
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L'omicidio di Meredith Kercher 
 
 

Gli articoli del 2011 
 



Incarico ai periti per esame Dna i risultati 
entro il 9 maggio 
 
Le nuove analisi sul gancetto del reggiseno della studentessa inglese e sul 
coltello indicato come arma del delitto affidate a Stefano Conti e Carla 
Vecchiotti. Amanda Knox e Raffaele Sollecito presenti in aula 
 

 
Amanda Knox in aula  
 
PERUGIA - E' stato affidato a Stefano Conti e Carla Vecchiotti, dell'istituto di medicina 
legale dell'Università La Sapienza di Roma, l'incarico di svolgere una perizia genetica nel 
processo di secondo grado a Raffaele Sollecito e ad Amanda Knox per l'omicidio di Meredith 
Kercher. Gli esperti hanno giurato stamani davanti alla Corte d'assise d'appello di Perugia. I 
periti nominati dal collegio hanno chiesto e ottenuto 90 giorni per portare a termine il loro 
incarico. A partire dal 9 febbraio esamineranno le tracce di Dna sul gancetto del reggiseno 
indossato dalla studentessa inglese quando venne uccisa e sul coltello indicato come l'arma 
del delitto. Le conclusioni saranno depositate in cancelleria entro il 9 maggio e esaminate in 
aula nell'udienza già fissata per il 21 dello stesso mese. 
 
"Concorderemo con i consulenti di parte come procedere" si è limitata a dire Vecchiotti 
lasciando il palazzo di giustizia. Per poi rispondere "assolutamente no, non so nulla" a chi le 
chiedeva se avesse finora seguito le vicende legate all'omicidio Kercher. 
 
I periti dovranno analizzare di nuovo e attribuire le tracce di Dna isolate dalla polizia 
scientifica - ma sempre contestate dalle difese - sul coltello considerato l'arma del delitto 
(della Knox e della Kercher) e sul gancetto del reggiseno indossato dalla vittima al momento 
dell'omicidio (di Mez misto a quello di Sollecito). Se non fosse possibile, dovranno valutare, 
"in base agli atti, il grado di attendibilità degli accertamenti genetici" già svolti. 
 
Subito dopo avere assunto l'incarico, il professor Conti ha chiesto se fosse autorizzato anche 
ad aprire il manico del coltello per cercare eventuali altre tracce di Dna. Netta però 
l'opposizione dell'avvocato Francesco Maresca, che rappresenta come parte civile la famiglia 
Kercher: "Una richiesta fuori luogo, partiamo malissimo - ha detto - Bisogna lavorare sulla 
tracce utilizzate in primo grado e il fatto di andare a vedere se ce ne sono altre è un problema 
che si porrà eventualmente in un secondo tempo". 
 
"Vogliamo la verità assoluta, nel rispetto degli imputati e della memoria di Meredith. Se 
qualcun'altro non lo vuole sono affari suoi", la replica di Luca Maori, uno dei difensori di 
Sollecito. Di "legittima richiesta" ha parlato anche l'avvocato Ghirga, uno dei legali della 
Knox: "Una modalità operativa utile ad accertare se quella sia l'arma del delitto". 



La Corte ha quindi stabilito che se i periti dovessero ravvisare la necessità di operare sul 
manico del coltello porranno la questione al collegio che provvederà in merito. Questioni 
tecniche ascoltate in silenzio da Sollecito, in aula con alle mani gli ormai soliti guanti, e dalla 
Knox, oggi con un montgomery nero e sempre tesa in volto.  
 
GUARDA IL VIDEO
 
I due, condannati a 25 e 26 anni di reclusione in primo grado, si proclamano estranei al 
delitto. In attesa dei risultati degli esami sul Dna il processo comunque proseguirà. Dal 12 
marzo saranno sentiti i testimoni di difese e accusa ammessi dalla Corte.  
 
(22 gennaio 2011)  
 
http://www.repubblica.it/cronaca/2011/01/22/news/processo_perugia_22_gennaio-11536182/

http://tv.repubblica.it/copertina/amanda-e-raffaele-in-aula-nuova-perizia-sul-dna/60442?video
http://www.repubblica.it/cronaca/2011/01/22/news/processo_perugia_22_gennaio-11536182/


IL FILM 
 

Le polemiche non fermano "Amanda" 
In onda, ma senza la scena del delitto 
 
Viene trasmesso stasera negli Usa il "docudrama" sull'omicidio di Meredith Kercher a 
Perugia e sul processo alla Knox e a Raffaele Sollecito. Tagliata all'ultimo momento la 
ricostruzione dell'assassinio. Parla il regista: "Non do giudizi, quella vicenda sembra 
una tragedia shakespeariana". E attacca il canale Lifetime per la scelta del trailer  
 
di SILVIA BIZIO 
 

 
Una scena del film su Amanda Knox  
 
LOS ANGELES - Non sono riusciti a bloccarlo né gli avvocati di Amanda Knox (tra cui 
Carlo della Vedova), né quelli di Raffaele Sollecito (l'avvocato Giulia Bongiorno). E 
tantomeno i genitori della studentessa inglese Meredith Kercher, del cui omicidio, avvenuto a 
Perugia nel 2007, è stata accusata la Knox insieme al suo fidanzato Sollecito e all'ivoriano 
Rudy Guede. Non sono servite neanche le proteste della Italia-USA Foundation: il 
controverso film "Amanda Knox: Murder on Trial in Italy" andrà in onda questa sera sulla tv 
via cavo americana Lifetime, dopo essere stato venduto in tutto il mondo per la distribuzione 
televisiva tranne che in Italia, dove per vederlo si dovrà attendere la risoluzione del caso. Ma 
all'ultimo momento, il canale statunitense ha deciso di tagliare dal montaggio che andrà in 
onda la controversa ricostruzione del delitto, che invece era stata al centro del trailer 
promozionale del film, già visto da milioni di persone su internet. 
 
Diretto dal regista austriaco trapiantato da anni in America Robert Dornhelm, "Amanda 
Knox" è interpretato dalla giovane Hayden Panettiere (della serie televisiva "Heroes"): a lei è 
spettato il delicato compito di ritrarre Amanda, la studentessa americana trasferitasi a Perugia 
tramite uno scambio studentesco, arrestata e condannata per l'omicidio della sua coinquilina 
Meredith Kercher. Condannata a 26 anni di prigione, Amanda Knox è ora in attesa del 
giudizio d'appello. 
 
Il regista Dornhelm, che nel frattempo sta sviluppando per la Rai due progetti, un film su 
Grace Kelly e uno su Evita Peron, non conosceva il caso di Amanda prima di ricevere e 
accettare l'offerta di dirigere un film sulla vicenda. Il copione è stato scritto da una delle 
sceneggiatrici della serie Csi, Wendy Battles, che ha svolto meticolose ricerche sul caso, 
studiando le testimonianze e le trascrizioni dei procedimenti giudiziari. 

http://tv.repubblica.it/copertina/usa-arriva-in-tv-il-film-su-amanda-knox/60955?video
http://tv.repubblica.it/copertina/usa-arriva-in-tv-il-film-su-amanda-knox/60955?video


"Il copione è stato controllato parola per parola da tre avvocati, che ci hanno costretti a 
togliere o cambiare alcune scene al fine di evitare elementi che confliggessero con il processo 
tuttora in corso", spiega Dornhelm in questa intervista esclusiva per Repubblica (il film è stato 
mostrato in anteprima da Lifetime solo ai giornalisti americani, proprio per impedire la 
pubblicazione sulla stampa estera di articoli che potessero bloccarne la messa in onda). 
 
"Fin dall'inizio questa storia ha diviso l'opinione pubblica fra colpevolisti e innocentisti," dice 
Dornhelm. "Perfino Hillary Clinton, a un certo punto, sembrava intenzionata a intervenire per 
liberare Amanda, e farla rimpatriare. Vari senatori e giudici americani sono scesi in campo in 
difesa della ragazza, studentessa modello di una scuola cattolica americana, prima della sua 
infausta trasferta italiana. Il fatto che Amanda fosse molto carina e che si dice conducesse 
un'intensa vita sessuale, ha deliziato i tabloid, che si sono gettati sulla storia come squali 
affamati". 
 
"In fin dei conti la vicenda di Amanda si svolge come una tragedia shakespeariana," continua 
il regista. "Una storia che ha affascinato tutto il mondo. In Corea del Sud e in Giappone sono 
già stati realizzati telefilm e docudrama su questa torbida storia, perfino dei cartoni animati! 
E' diventato quasi un fenomeno di culto a livello globale: una bella ragazza di buona famiglia 
ammazza senza motivo l'amica. Oppure no, non è lei la colpevole, diventando invece vittima 
di un madornale errore giudiziario. Il fatto che Amanda continui a insistere sulla sua 
innocenza crea in noi ulteriori dubbo, perché se avesse affermato di non ricordare niente 
dell'acaduto e che al momento del crimine era strafatta di droga o qualcosa del genere, se la 
sarebbe cavata con una condanna dimezzata. Un misterioso intrigo che avrebbe destato la 
curiosità inquisitoria di Truman Capote." 
 
"La mia teoria," continua Dornhelm, "è questa: se veramente Amanda Knox ha ucciso a 
sangue freddo, avrebbe di sicuro dichiarato, intelligente e calcolatrice qual è, di essere 
incapace di ricordare nulla di quella sera tragica. Con questa confessione si sarebbe presa 
cinque anni di prigione al massimo. Gli inquirenti infatti non sono riusciti a trovare prove 
schiaccianti della sua colpevolezza. Amanda fino allora non aveva mai dato segni di 
comportamento violento, era una ragazza simpatica e dolce: perché ammazzare qualcuno 
senza un motivo? Quale sarebbe stato il movente? In questa storia non c'è nulla che quadra." 
 
Dornhelm tiene a precisare che nella sua ricostruzione drammatica non c'è sensazionalismo: 
in sala di montaggio ha perfino tagliato un primo piano del volto di Meredith che urla mentre 
sta per morire. E, a proposito della ricostruzione del delitto ormai tagliata, afferma che lo ha 
irritato la decisione dia Lifetime di trasmettere un trailer imperniato sulla medesima morbosa 
curiosità con cui la stampa scandalistica ha narrato la vicenda. 
 
"Mostrare Amanda che impugna un coltello equivale a una condanna senza appello", 
polemizza il regista. "Io avevo girato quella scena per illustrare la teoria dell'accusa, con la 
chiara intenzione di mettere in dubbio la realtà. Mi ero fatto promettere di non mostrare quella 
scena a nessuno fintantoché io non l'avessi montata a dovere. Lifetime non ha mantenuto la 
promessa: l'ha sbattuta nel trailer e la stampa ci è saltata sopra, pubblicando il fermo 
immagine di una ripresa che non c'è nemmeno più nel taglio finale del film." 
 
Hayden Panettiere avrebbe voluto incontrare Amanda ma sia il regista che la produzione 
l'hanno scoraggiata dal farlo: "Avevo paura che una volta incontrata si sarebbe sentita 
diversamente rispetto a lei", spiega il regista. La Panettiere, raggiunta via e-mail, offre un'altra 
spiegazione: "Amanda ha solo due giorni a settimana per incontrare la famiglia e gli amici e 
non volevo toglierle del tempo prezioso, quindi non ci siamo mai incontrate", ha detto 
l'attrice. "Quando è successa la storia di Amanda stavo lavorando su Heroes quindi non davo 
molta attenzione a queste cose ma ero consapevole della situazione e di quello che stava 



succedeno in Italia. Una volta avuta la parte ho letto tutto quello che potevo sul caso e ne ho 
parlato con gli esperti per cinque settimane di seguito. Ancora adesso, dopo averla 
interpretata, non ho un'opinione precisa. Tutto quello che è chiaro per me è che quella notte 
tre vite sono state rovinate per sempre." 
 
L'interesse intorno al film rimane altissimo. Dornhelm ha ricevuto minacce di ogni genere, le 
reazioni su Twitter e Facebook non si contano, ma lui ha la coscienza in pace: "Nessuno ha 
visto il film, la gente che mi accusa dovrebbe vederlo prima di giudicarmi. Io ho voluto farlo 
anche perché volevo raccontare la storia di due madri che perdono le figlie. Lo sguardo che le 
due donne si danno dopo la condanna di Amanda è uno sguardo che dice tutto, abbiamo 
entrambe subito una terribile perdita. Credo di aver fatto un lavoro sensibile, un film che 
solleva domande e fa discutere. E questo è un successo per un regista".  
 
(21 febbraio 2011)  
 
http://www.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/2011/02/21/news/film_amanda_knox-12697037/

http://www.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/2011/02/21/news/film_amanda_knox-12697037/




Saranno sentiti Mario Alessi e Luciano Aviello 
Amanda: "Non voglio passare la vita in carcere" 
 
Al processo d'appello in corso a Perugia compariranno come testi l'uomo condannato 
per aver ucciso il piccolo Tommaso Onofri e il pentito di camorra: sostengono di essere a 
conoscenza di particolari che proverebbero l'estraneità di Raffaele Sollecito e Amanda 
Knox nell'assassinio della giovane inglese 
 

 
Amanda Knox in aula  
 
PERUGIA - Al processo d'appello a Raffaele Sollecito e ad Amanda Knox saranno sentiti 
come testimoni i detenuti Mario Alessi, condannato per l'assassinio del piccolo Tommaso 
Onofri, e Luciano Aviello, pentito di camorra. La corte d'Assise d'appello di Perugia ha 
accolto una richiesta in tal senso dei difensori dei due imputati. Alessi e Aviello hanno 
sostenuto di essere a conoscenza di particolari che proverebbero l'estraneità di Sollecito e 
della Knox al delitto. La Corte d'assise d'appello ha anche ammesso le deposizione di tre 
detenuti che erano in cella con Alessi. Ha quindi fissato le udienze del 18 e 27 giugno per le 
loro deposizioni. 
 
Alessi è recluso nello stesso carcere di Rudy Hermann Guede, l'ivoriano condannato a 16 anni 
in appello con l'accusa di concorso in omicidio insieme ad Amanda e Raffaele. L'uomo 
sostenne di aver raccolto una confidenza in cui Rudy gli avrebbe detto che ad uccidere 
Meredith fu una persona mai sfiorata dalle indagini. L'ivoriano ha smentito la circostanza 
tramite i suoi legali. 
 
Ma Giulia Bongiorno e Luca Maori che difendono Raffaele Sollecito erano andati fino al 
carcere di Viterbo per raccogliere le sue dichiarazioni e quelle di altri tre detenuti, Trinca 
Ciprian, Antonio De Cesare e Marco Castelluccio che confermano la circostanza.  
 
Oltre a Mario Alessi verrà ascoltato anche Luciano Aviello, la cui testimonianza era stata 
richiesta dai legali di Amanda Knox. Aviello, ex camorrista detenuto nel carcere di Alba, è 
indagato per calunnia dalla procura di Perugia perché  
ha sostenuto, anche con lettere inviate alla corte di primo grado, che a uccidere Meredith fu 
suo fratello. Aviello ha anche sostenuto di sapere dov'è la vera arma del delitto, che lui stesso 
avrebbe raccolto, e le chiavi di casa di Meredith, mai ritrovate. 
 
Intanto, Amanda Knox ha fatto una breve dichiarazione spontanea in aula: "Sono in carcere 
da innocente da 
più di tre anni e mezzo e questo per me è frustrantissimo, mi esaurisce. Non c'è cosa più 
importante - ha sottolineato - che accertare la verità. Ci sono stati tanti pregiudizi ed errori 



fatti. Ricordo i primi giorni, ero piccola e non capivo tutto questo. Io non voglio rimanere in 
carcere ingiustamente - ha concluso la Knox - e per tutta la mia vita". 
 
La corte ha inoltre stabilito che sarà depositata entro il 30 giugno prossimo la perizia relativa 
alle tracce di Dna individuate sul coltello considerato l'arma utilizzata per uccidere Meredith 
Kerch e sul gancetto del reggiseno da lei indossato al momento dell'omicidio. Il nuovo 
termine è stato fissato dai giudici su richiesta dei loro periti che nei giorni scorsi avevano 
chiesto una proroga di 40 giorni per rispondere ai quesiti posti.  
 
(21 maggio 2011)  
 
http://www.repubblica.it/cronaca/2011/05/21/news/omicidio_meredith-16566127/

http://tv.repubblica.it/copertina/amanda-non-voglio-restare-in-carcere-tutta-la-vita/68940?video
http://tv.repubblica.it/copertina/amanda-non-voglio-restare-in-carcere-tutta-la-vita/68940?video
http://www.repubblica.it/cronaca/2011/05/21/news/omicidio_meredith-16566127/


Alessi depone al processo di Perugia 
"Raffaele e Amanda sono innocenti" 
 
Il muratore, condannato a 30 anni per il rapimento e l'uccisione del piccolo Tommaso 
Onofri, citato come testimone sul delitto di Meredith Kercher: "Guede mi ha detto che i 
due ragazzi non c'entrano". Malore durante la deposizione. L'avvocato di Sollecito: 
"Svolta favorevole" 
 

 
Mario Alessi (ansa) 
 
PERUGIA - "A quanto mi disse Rudy, Amanda e Raffaele con l'omicidio non c'entrano niente": 
è la versione fornita da Mario Alessi che ha deposto oggi davanti alla Corte d'assise d'appello di 
Perugia, nell'ambito del processo d'appello per l'omicidio di Meredith Kercher, la studentessa 
inglese uccisa per il cui delitto sono accusati la sua coinquilina, Amanda Knox, ed il suo ragazzo, 
Gabriele Sollecito, insieme a Rudy Guede, già condannato a 16 anni per l'omicidio.  
 
LE IMMAGINI Alessi in aula
 
Alessi, condannato all'ergastolo per l'omicidio del piccolo Tommaso Onofri, è stato citato 
come testimone dalla difesa di Sollecito. Ha parlato, riferendo confidenze ricevute, in base 
alla sua versione, da Guede nel carcere di Viterbo. In base alla presunta versione dell'ivoriano 
raccolta e riferita da Alessi, l'omicidio Kercher venne compiuto da un amico di Guede del 
quale non è comunque emerso il nome durante un tentativo di violenza sessuale al quale la 
studentessa inglese cercò di resistere. "Rudy - ha spiegato il muratore - mi riferì di avere 
cercato di soccorrerla dopo che il suo amico l'aveva ferita con un coltellino da tasca con il 
manico colore avorio. 'Ma cosa fai?' gli disse ancora l'amico. 'Dobbiamo finirla se no ci fa 
marcire in carcere'. 
 
Alessi ha sostenuto di avere ricevuto le confidenze durante l'ora d'aria nel carcere di Viterbo. 
Guede è stato già sentito dai pm di Perugia con i quali ha negato di avere mai fatto confidenze 
ad Alessi o di avergli rivelato alcun particolare sull'omicidio. Il ragazzo ivoriano il 27 giugno 
testimonierà al processo d'appello: i giudici hanno infatti accolto una richiesta in tal senso 
presentata dalla procura generale.  
 
Durante l'udienza, cui erano presenti sia Amanda Knox che Raffaele Sollecito, il muratore 
siciliano ha avuto un malore. Un calo di pressione, ha detto il suo legale, l'avvocato Laura 
Ferraboschi. La sua testimonianza è poi ripresa dopo che è stato assistito da un medico. 
Nell'udienza odierna, Alessi ha anche appreso di essere indagato per false dichiarazioni rese ai 
legali di Raffaele Sollecito nell'ambito delle indagini difensive sull'omicidio di Meredith 
Kercher, ma ha deciso ugualmente di continuare a deporre. 

http://www.repubblica.it/cronaca/2011/06/18/foto/perugia_alessi_testimonia_al_processo_meredith-17883632/1/


Tensione in aula tra il muratore e il legale della famiglia Kercher, Francesco Maresca, che ha 
rivolto ad Alessi alcune domande sulla condanna all'ergastolo subita per l'omicidio del 
piccolo Tommy. "Lei sa chi è questo?", ha chiesto l'avvocato mostrando ad Alessi una foto 
del bambino ucciso. "No..." la risposta a voce bassa di Alessi. "Va bene, lo conosciamo noi..." 
la replica dell'avvocato Maresca.    
 
Intanto, Luciano Aviello, ex collaboratore di giustizia, già denunciato per calunnia, torna ad 
accusare il fratello per l'omicidio di Meredith. Aviello ha deposto oggi pomeriggio al processo 
d'appello a Raffaele Sollecito e ad Amanda Knox. Aviello ha sostenuto di essere stato in 
possesso delle chiavi dell'appartamento del delitto e del coltello utilizzato per uccidere la 
studentessa inglese presi dal fratello, una volta che questo era tornato nella casa dove 
entrambi vivevano, a Perugia, dopo il presunto tentativo di furto di un quadro, che avrebbe 
dovuto trovarsi nell'appartamento e che però, secondo la sua versione, non venne trovato. Ha 
quindi affermato di avere nascosto le chiavi dietro alla pietra di un muro in casa sua. 
 
In seguito alle accuse al fratello, da tempo irreperibile, Aviello è stato accusato di calunnia nei 
suoi confronti. Nel dicembre scorso, nell'ambito dell'indagine che ne scaturì, fu perquisita la 
sua cella ma nulla è trapelato sull'esito dell'accertamento. La sua deposizione al processo è 
stata chiesta dalla difesa di Amanda Knox. 
  
Per l'avvocato di Raffaele Sollecito, Giulia Bongiorno, oggi è stata una giornata positiva per il 
suo assistito: "Credo che oggi c'è stata una svolta nel procedimento perché tre testimonianze 
dettagliate e coincidenti hanno escluso categoricamente la responsabilità di Raffaele Sollecito 
nell'omicidio di Meredith Kercher", ha detto Bongiorno. "Tutti e tre, pur essendo detenuti, 
non avevano interesse a fare dichiarazioni su questa vicenda", ha aggiunto, "così come non 
hanno tratto benefici da esse". 
 
(18 giugno 2011) 
 
http://www.repubblica.it/cronaca/2011/06/18/news/processo_meredith_ascoltato_alessi-17883767/

http://www.repubblica.it/cronaca/2011/06/18/news/processo_meredith_ascoltato_alessi-17883767/


Forse non sono di Meredith 
le tracce sull'arma del delitto 
 
Gli esami dei periti sollevano dubbi: non è certo che sia della studentessa inglese uccisa a 
Perugia la traccia di dna trovata sul coltello che secondo l'accusa è stato usato per 
assassinarla. "Possibili contaminazioni dei reperti", anche del gancetto di reggiseno su 
cui era stato isolato il profilo genetico di Sollecito 
 

 
Raffaele Sollecito al processo per  
l'omicidio di Meredith Kercher (reuters) 
 
PERUGIA - Clamorosa bocciatura degli esami della Polizia Scientifica, al processo per la 
morte di Meredith Kercher a Perugia. Non è certo che sia della ragazza inglese la traccia di 
dna trovata sul coltello ritenuto dagli inquirenti l'arma del delitto. Lo scrivono i periti 
genetico-forensi nominati dalla Corte d'Assise d'Appello di Perugia nel processo contro 
Amanda Knox e Raffaele Sollecito. 
 
"Non si può escludere che i risultati ottenuti possano derivare da fenomeni di contaminazione 
ambientale e/o di contaminazione verificatasi in una qualunque fase della repertazione e/o 
manipolazione", si legge nella parte di perizia generica relativa al gancetto di reggiseno 
indossato da Meredith Kercher quando venne uccisa, su cui la polizia scientifica aveva isolato 
il profilo genetico di Sollecito. 
  
In particolare, i periti ritengono che gli accertamenti tecnici "non siano attendibili" perché 
"non sussistono elementi scientificamente probanti la presenza di presunte cellule di 
sfaldamento sul reperto". "Vi è stata - si legge ancora nella perizia - una erronea 
interpretazione del tracciato elettroforetico degli Strautosonici; vi è stata una erronea 
interpretazione del tracciato elettroforetico relativo al cromosoma Y". In conclusione, rilevano 
gli esperti, "non si condividono le conclusioni circa la certa attribuzione del profilo rilevato 
sulla traccia B (lama del coltello) alla vittima Kercher Meredith Susanna Cara poiché il 
profilo genetico, così come ottenuto, appare inattendibile in quanto non supportato da 
procedimenti analitici scientificamente validati". 
 
I periti sottolineano anche che "non sono state seguite le procedure internazionali di 
sopralluogo e di protocollo internazionali di raccolta e campionamento del reperto", come si 
legge nelle conclusioni dell'elaborato depositato oggi nell'ambito del processo d'appello per il 
caso Kercher: Sollecito e Amanda Knox, coinquilina di Meredith, stanno scontando 25 e 26 
anni di reclusione per il delitto al quale si proclamano entrambi estranei. 
 
(29 giugno 2011) 
 
http://www.repubblica.it/cronaca/2011/06/29/news/forse_non_sono_di_meredith_le_tracce_sull_arma_del_delitt
o-18392674/

http://www.repubblica.it/cronaca/2011/06/29/news/forse_non_sono_di_meredith_le_tracce_sull_arma_del_delitto-18392674/
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Il sollievo di Amanda: "Mi credono" 
Sollecito: "Spiraglio dopo 4 anni di buio" 
 
L'esito della perizia nel processo di appello riaccende la speranza dei due, condannati in 
primo grado. L'americana: "Ho sempre detto che quel coltello lo avevo usato solo in 
casa di Raffaele, senza mai portarlo fuori di lì". Il giovane ribadisce: "Mai entrato in 
quella camera e mai conosciuto Rudy Guede" 
 

 
Raffaele Sollecito, condannato in  
primo grado a 25 anni di carcere (ansa) 
 
PERUGIA - "E' la prima volta che qualcuno mi crede...". Amanda Knox appare sollevata al 
legale che riferisce i suoi primi commenti alla svolta nel caso di omicidio della giovane inglese 
Meredith Kerchero, dopo che l'esito della perizia sulle tracce di Dna disposta nell'ambito del 
processo d'appello sembra smontare le più importanti prove a carico suo e dell'ex fidanzato 
Raffaele Sollecito. La studentessa di Seattle è apparsa al legale "molto più serena rispetto agli 
ultimi tempi". "Un volto che ricordava quello dei primi tempi" ha detto l'avvocato Ghirga. "Ho 
sempre detto - ha ripetuto la Knox al suo difensore - che quel coltello lo avevo usato solo in 
casa di Raffaele, senza mai portarlo fuori di li" Il pensiero della studentessa di Seattle è quindi 
andato ai genitori. "Questa perizia - ha detto - è di conforto anche per loro. Mi hanno sempre 
creduto e i risultati rafforzeranno la convinzione che la figlia non è un'assassina". 
 
Sollecito: "Spiraglio dopo 4 anni di buio". Stesso sollievo comunicato da Sollecito, 
rinchiuso nel carcere di Terni: "Dopo quattro anni di buio, finalmente uno spiraglio di luce".  
Riferendosi alla posizione della sua ex fidanzata Amanda Knox, Sollecito, apparso più disteso 
al suo difensore, ha detto: "Anche lei è vittima di questa assurda vicenda. Non sono mai 
entrato nella camera dove venne uccisa Meredith e non ho mai conosciuto Rudy Guede - ha 
ribadito il giovane - io con il delitto non c'entro".  
 
"Fiduciosi in attesa della sentenza". A Sollecito, l'avvocato Maori ha consegnato l'intera 
perizia depositata ieri, che considera non attendibili i risultati ottenuti dalla polizia scientifica 
sulle tracce di Dna isolate sul gancetto del reggiseno indossato dalla Kercher quando venne 
uccisa e sul coltello considerato l'arma del delitto. "Aveva comunque già saputo dei risultati - 
ha detto il legale - dal telegramma che gli avevo inviato e poi per averlo sentito dalla tv. 
Concordo con le parole di Raffaele che si intravede la luce, ma non siamo ancora alla fine del 
processo. La perizia è stata una tappa importante e siamo a buon punto. Però ancora non 
abbiamo vinto. Occorre andare avanti - ha concluso l'avvocato Maori - in attesa della sentenza 
per la quale siamo comunque fiduciosi". 

http://www.repubblica.it/cronaca/2011/06/29/news/forse_non_sono_di_meredith_le_tracce_sull_arma_del_delitto-18392674/index.html?ref=search


Presidente corte: "No comment". "Nessun commento, non è compito dei giudici 
commentare", ha detto il giudice Giancarlo Massei, che nel processo di primo grado ad 
Amanda Knox e Raffaele Sollecito aveva presieduto la Corte d'Assise che aveva condannato i 
due a 25 e 26 anni di carcere, riferendosi alla perizia. Secondo il giudice, quanto accaduto "fa 
parte della fisiologia dei processi". 
 
(30 giugno 2011) 
 
http://www.repubblica.it/cronaca/2011/06/30/news/omicidio_meredith_sollecito_spera_uno_spiraglio_di_luce_d
opo_4_anni_di_buio-18437838/
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Processo Kercher, scontro sul dna 
"Niente tracce di sangue sul coltello" 
 
In aula i periti dell'Università di Roma che hanno contestato le rilevazioni degli 
investigatori sull'arma del delitto e sul reggiseno di Meredith: "Usato guanti 
contaminati per maneggiare reperti". Presenti i familiari di Amanda Knox, tribunale 
presidiato dai media americani. Esulta Giulia Bongiorno, legale di Sollecito: "Crolla la 
prova regina" 
 

 
Amanda Knox (afp) 
 
PERUGIA - Nessuna traccia di sangue sul coltello ritenuto essere l'arma del delitto Kercher. 
Quanto al gancetto del reggiseno della studentessa inglese, su cui in primo grado fu 
individuato il dna di Raffaele Sollecito, l'unico elemento a carico dello studente pugliese, fu 
repertato con guanti sporchi. Queste le conclusioni, pesantissime per l'accusa, esposte al 
processo d'appello sul delitto di Perugia dai due esperti incaricati dalla Corte di svolgere la 
perizia genetica sui reperti.  
 
I legali di Amanda Knox e Raffaele Sollecito, Luciano Ghirga e Giulia Buongiorno, esultano 
per il "crollo" della prova regina su cui si regge il teorema dell'accusa: omicidio a sfondo 
sessuale perpetrato dai due ex fidanzati con la complicità di Rudy Guede, già condannato a 16 
anni in Cassazione. I pm per ora non commentano, ribadiranno l'impossibilità della 
contaminazione del dna ritrovato sul materiale repertato e punteranno sulle testimonianze che 
certificano la presenza di Raffaele e Amanda nei pressi dell'abitazione di via della Pergola la 
sera del delitto. 
 
Al Tribunale di Perugia, l'udienza del processo d'appello ai due ex fidanzati, condannati in 
primo grado a 26 e 25 anni di reclusione per l'omicidio di Meredith Kercher, si svolge in un 
clima arroventato dagli scambi tra accusa, parti civili e periti. Presenti i familiari di Amanda, 
giunti dagli Usa, mentre le telecamere dei grandi network americani assediano l'aula.  
 
I due professori dell'università La Sapienza di Roma autori della perizia, Carla Vecchiotti 
e Stefano Conti, hanno iniziato la loro esposizione sostenendo che non c'era alcuna traccia 
di sangue sul coltello che in primo grado venne identificato come l'arma con cui venne 
uccisa Meredith Kercher. In particolare i periti il 9 febbraio scorso, dopo aver aperto i 
reperti, il coltello e il gancetto del reggiseno, hanno eseguito sul coltello test per verificare 
se vi fosse o meno presenza di traccia ematica sul coltello stesso. Il test aveva dato esito 
negativo. Il test per la presenza di cellule aveva invece evidenziato la presenza di cellule 



di amido sull'attaccamento della lama al manico, che secondo i periti sarebbe amido di 
segale.  
 
Ma le critiche non si fermano qui: "I guanti utilizzati per repertare il gancetto di reggiseno di 
Meredith non erano puliti come da protocollo", hanno aggiunto i periti, dimostrando con un 
video e diversi fotogrammi la presunta impurità dei guanti bianchi utilizzati dalla scientifica 
per prendere da terra e poi catalogare l'ormai noto gancetto di reggiseno su cui in primo grado 
venne trovato il dna di Raffaele Sollecito. Questa traccia rappresentava l'unico elemento 
scientifico che collocava il ragazzo pugliese sulla scena del delitto. 
 
Le analisi dei periti confermano dunque le conclusioni della perizia emerse come 
indiscrezione alcune settimane fa: secondo i tecnici i primi studi e catalogazione dei reperti 
vennero fatti non seguendo il protocollo scientifico internazionale. Un giudizio che va nella 
direzione del teorema delle difese che, sia sul gancetto del reggiseno che sulla presunta arma 
del delitto (dove fu ritrovato in entrambi i casi dna dei due indagati), teorizzarono un forte 
rischio di contaminazione.  
 
Infatti, l'avvocato Giulia Bongiorno, titolare della difesa di Sollecito, parla di "crollo" di 
quella che l'accusa considera la prova regina contro il suo assistito. "Credo che oggi ci sia 
stata una approfondita e inequivocabile analisi del Dna sul gancetto di reggiseno - ha detto la 
Bongiorno in una pausa del processo -.  L'unico elemento per il quale Sollecito è stato 
condannato". Il legale ha quindi sottolineato che la parola "contaminazione" è stata ripetuta 
più volte dai periti. "Finché l'ha detto la difesa - ha sostenuto - si poteva pensare a una tesi di 
parte, mentre oggi è stata documentata dai periti", con "fotografie che attestano quella 
contaminazione della quale la difesa parla da anni. Peccato che la perizia sia stata fatta solo 
oggi, perché noi la chiedevano da tantissimo tempo". Quanto a Raffaele Sollecito, "è 
abbastanza incredulo - ha raccontato ancora l'avvocato - Ha sottolineato oggi con noi che è 
una 'roba' talmente evidente da non capire perché non sia stato fatto prima". 
 
Gli ultimi sviluppi del processo preoccupano invece la famiglia di Meredith Kercher, come ha 
riferito l'avvocato Francesco Maresca che la rappresenta come parte civile. "Ha letto e sente 
questa leggera, ma forse nemmeno troppo, atmosfera secondo la quale sembra che finora si 
sia giocato e non ci sia stato un lavoro serio e ben sviluppato da parte della polizia scientifica" 
ha raccontato il legale. Riguardo alla relazione dei due periti, "le contestazioni sono le solite - 
afferma Maresca -. Le conosciamo a memoria e sono già state superate dall'istruttoria 
dibattimentale di primo grado. Nella prossima udienza cercheremo di farli chiarire anche ai 
periti, che a mio avviso hanno fatto un po' di confusione" 
 
(25 luglio 2011) 
 
http://www.repubblica.it/cronaca/2011/07/25/news/perugia_processo-19575592/
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Meredith, periti Dna in aula 
"Il coltello non fu lavato" 
 
Alla Corte d'Assise d'appello di Perugia tornano Amanda Knox e Raffaele Sollecito. La 
difesa interroga gli esperti sui nuovi accertamenti genetici: "L'arma non è stata oggetto 
di accurato lavaggio". Duro colpo alla Scientifica. Il direttore: "Nostre apparecchiature 
d'avanguardia e  personale ha esperienza pluriennale" 
 

 
Amanda Knox (ansa) 
 
PERUGIA - Torna in aula il processo per l'omicidio di Meredith Kercher. La difesa di 
Amanda Knox ha potuto fare le proprie domande ai periti Stefano Conti e Carla Vecchiotti, 
incaricati dalla Corte d'Assise d'appello di Perugia dei nuovi accertamenti genetici dopo che 
gli esperti, lunedì scorso, avevano esposto le conclusioni della loro perizia. E dato un duro 
colpo al lavoro della polizia scientifica nelle indagini per l'omicidio della studentessa inglese. 
In tribunale, seduti accanto ai rispettivi legali erano presenti i due imputati, Knox e Raffaele 
Sollecito (condannati in primo grado a 26 e 25 anni di carcere), mentre seduto tra il pubblico, 
l'ex comandante dei Ris, Luciano Garofano. I legali di Sollecito hanno detto di non aver 
domande da porre ai periti. La parola è passata direttamete alla difesa di Amanda Knox. 
 
VIDEO: IN AULA
 
Prima di lasciare la parola agli avvocati, in apertura d'udienza, il presidente della Corte 
Claudio Pratillo Hellmann ha letto una lettera dal direttore del servizio di polizia scientifica 
Piero Angeloni. La lettera difende l'operato della Scientifica, definendo la perizia dei 
professori Stefano Conti e Carla Vecchiotti "lesiva" dell'immagine della polizia. La scientifica 
svolge "ogni anno 4.500 sopralluoghi" e, scrive Angeloni, è dotata "di un sistema informatico 
di tracciabilità dei reperti. Le apparecchiature tecniche sono d'avanguardia e il personale ha 
esperienza pluriennale". Angeloni ha anche sottolineato che "mai in passato" sono stati 
avanzati "rilievi di tale natura che in questa sede investono l'operato della polizia scientifica". 
 
Il coltello. Al centro della perizia, in particolare, c'è il coltello ritenuto dall'accusa l'arma del 
delitto (sequestrato a casa di Sollecito e sul quale gli esperti della Scientifica hanno isolato il 
Dna di Amanda sul manico e quello di Meredith sulla lama). Secondo i periti ci sono tracce di 
amido ma non di sangue. Per gli esperti, inoltre, non sono state utilizzate correttamente 
mascherine, pinzette, guanti e calzari e, durante i sopralluoghi e le analisi di laboratorio "ci 
sono una serie di circostanze che non corrispondono a protocolli e procedure", non 
escludendo, la contaminazione. Il coltello quindi "non è stato oggetto di accurato lavaggio, 
altrimenti non sarebbe presente l'amido", hanno riferito in aula i periti. "L'amido è presente - 
ha detto la dottoressa Carla Vecchiotti - ma sicuramente non c'è Dna". I periti hanno ricordato 
di aver svolto accertamenti genetici con "una metodica altamente sensibile". 

http://www.repubblica.it/cronaca/2011/07/25/news/perugia_processo-19575592/index.html
http://tv.repubblica.it/cronaca/perugia-amanda-e-raffaele-tornano-in-aula/73591?video


La contaminazione. Nei 6 giorni precedenti all'esame del coltello nei laboratori della 
Scientifica non vennero eseguiti esami, ha detto il pm Manuela Comodi. Secondo il perito 
Carla Vecchiotti "la contaminazione può avvenire anche da campione a campione" ma "sei 
giorni sono sufficienti ad evitare una eventuale contaminazione". Secondo i periti è possibile 
che l'individuazione del profilo genetico di Meredith sia frutto di una contaminazione 
avvenuta in un momento qualsiasi, dalla repertazione all'analisi finale in laboratorio. 
 
Il reggiseno. In 145 pagine di consulenza, esposta in aula, i due periti avevano sostenuto, 
mostrando anche il filmato della Scientifica durante la repertazione del gancetto di reggiseno 
della vittima (sul quale è stato rilevato il Dna misto di Mez e Sollecito), che lo stesso 
(repertato 46 giorni dopo il suo rinvenimento), fu toccato dalla Scientifica con un guanto 
"sporco" e che, a loro avviso, nelle indagini scientifiche sul delitto di via della Pergola non 
sono state seguite le procedure internazionali. Sempre per ciò che riguarda il gancetto, poi, 
nella perizia si fa riferimento alla possibile presenza di altri profili maschili (cromosoma Y) 
oltre a quello attribuito a Raffaele Sollecito.  
 
La prossima udienza. Lo scontro tra nuovi e vecchi periti continuerà anche nella prossima 
udienza. Il collegio della corte d'Appello ha ammesso la richiesta dell'accusa di riascoltare in 
aula, sui procedimenti scientifici utilizzati e sulla modalità delle refertazione dei reperti 
chiave, i periti - tra cui la dottoressa Stefanoni - della prima perizia. 
 
(30 luglio 2011) 
 
http://www.repubblica.it/cronaca/2011/07/30/news/meredith_processo-nuovo-19812721/
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Processo d'appello contro Amanda e Raffaele 
Battaglia legale sugli esami del Dna 
 
Scontro tra pm e difesa sulle tracce genetiche trovate sul coltello e sul reggiseno della 
vittima. Ascoltati i due esperti che hanno messo in discussione i risultati della scientifica, 
quelli alla base della condanna di primo grado. La sentenza potrebbe arrivare già alla 
fine di settembre 
 

 
(reuters) 
 
PERUGIA - Erano entrambi in aula Amanda Knox e Raffaele Sollecito. In tribunale, a 
Perugia, per la riapertura del processo d'appello per l'omicidio della studentessa inglese 
Meredith Kercher: delitto per cui, in primo grado, erano stati condannati rispettivamente a 26 
e 25 anni. Accanto a loro il difensore, Giulia Bongiorno. E il processo è ripreso esattamente 
da dove si era interrotto per la pausa estiva. Cioè dalla perizia genetica, fatta su richiesta della 
corte d'appello, che aveva messo in dubbio il lavoro della polizia scientifica. In particolare il 
giudizio aveva riguardato il gancetto del reggiseno su cui venne isolato il dna di Raffaele 
Sollecito e il coltello che in primo grado era stato riconosciuto come l'arma del delitto: la 
polizia scientifica aveva isolato il dna di Amanda Knox sul manico e quello di Meredith sulla 
lama. Per i due periti della corte - due professori della Sapienza - quei risultati potrebbero 
essere frutto di contaminazione e dunque inattendibili. 
 
In apertura dell'udienza il pm, Manuela Comodi, ha contestato le considerazioni sul dna dei 
periti super partes. Ha detto che gli esperti della polizia scientifica, durante il primo grado, 
eseguirono i cosiddetti "controlli negativi" previsti dal protocollo internazionale e per 
provarlo ha chiesto l'acquisizione di alcuni documenti (l'avvocato degli imputati, Giulia 
Bongiorno, si è opposto). Per l'ennesima volta, quindi, c'è stato uno scontro sulla quantità 
minima di patrimonio genetico necessario per un'identificazione certa su reperti chiave come 
il coltello e il reggiseno. Per i due esperti della corte, le tracce esaminate dalla polizia 
scientifica erani insufficienti e miste: "C'era anche il mio dna sul gancetto del reggiseno", ha 
detto Carla Vecchiotti, uno dei due periti, rispondendo a una domanda della difesa. 
 
I due periti sono stati anche sottoposti alle domande degli avvocati di parte civile, che da 
sempre sposano la tesi della procura e confidano nella conferma della sentenza di primo 
grado. I familiari di Meredith contestano la messa in discussione del lavoro fatto dalla 
scientifica: "Se parliamo di polvere che puo' contaminare portandosi dietro qualsiasi profilo 
genetico, polizia scientifica e carabinieri del Ris possono andarsene a casa", ha detto 
Francesco Maresca, legale di parte civile. "Siamo andati avanti un po' per paradosso - ha 
aggiunto Maresca - che è poi la forma migliore per difendersi quando c' è qualche difetto di 



valutazione. Parliamo da mesi di questi due reperti (il coltello e il gancetto di reggiseno - ndr) 
ma il processo contiene un bagaglio probatorio di cui in questo momento ci stiamo 
dimenticando tutti".  
 
Nel pomeriggio, è stata sentita la biologa della  polizia scientifica, Patrizia Stefanoni, che ha 
difeso il lavoro del suo ufficio. La funzionaria ha replicato punto per punto alle obiezioni sulla 
perizia. Ha sostenuto che kit di ultima generazione consentono di esaminare le tracce 
genetiche, operazione invece non eseguita dai periti della Corte. La biologa ha anche 
contestato l'ipotesi della contaminazione. Insomma, una giornata dominata esclusivamente da 
uno scontro scientifico sulle perizie.  
 
Sono previste udienze per tutta la settimana. La sentenza potrebbe arrivare già alla fine di 
settembre. 
 
(05 settembre 2011)  
 
http://www.repubblica.it/cronaca/2011/09/05/news/meredith-21236612/
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Processo Meredith, smacco per i pm non ci 
sarà un nuova perizia sul coltello 
 
La richiesta era stata avanzata dal pubblico ministero dopo che i periti della difesa 
avevano smontato i test eseguiti durante il primo grado. Per i giudice ci sono già 
elementi sufficienti per formarsi un convincimento  
 
dall'inviato MEO PONTE 
 

 
Raffaele Sollecito con Luca Maori, uno dei difensori (ansa) 
 
PERUGIA - Non ci saranno nuove perizie scientifiche nel processo d’appello per l’omicidio 
di Meredith Kercher, la ragazza inglese uccisa a Perugia la notte del 1 novembre 2007. Il 
presidente della Corte d’Appello Claudio Pratillo Hellmann ha infatti respinto la richiesta 
avanzata dai pm Manuela Comodi e Giancarlo Costagliola di una nuova analisi scientifica su 
una traccia di dna sul coltello (traccia non esaminata né dalla polizia scientifica né dai periti 
nominati dal tribunale per la sua scarsa consistenza) e sul calcolo biostatistico (che avrebbe 
dovuto stabilire quante probabilità esistano che il profilo genetico attribuito a Raffaele 
Sollecito appartenga ad altre persone), definendola "superflua" e spiegando: "Gli accertamenti 
dei periti e gli elementi di valutazione forniti dai consulenti di parte consentono alla Corte di 
Formarsi il proprio ragionato convincimento…". 
 
Con questo ennesimo schiaffo all’accusa contro Amanda Knox e Raffaele Sollecito, 
condannati nel dicembre 2009 a 26 e 25 anni di carcere, si è chiusa la fase dibattimentale del 
processo di secondo grado. Le udienze riprenderanno il 23 settembre con le requisitorie dei 
pm e le arringhe dei legali della difesa. Dopo la Corte si ritirerà in camera di consiglio e 
deciderà la sorte dei due imputati. Probabilmente la sentenza sarà emessa tra il 30 settembre e 
il 1 ottobre.  
 
Iniziato il 24 novembre scorso, il processo ha visto una contrapposizione durissima tra accusa 
e difesa. In primo grado, il presidente della corte d’assise Giancarlo Massei che, a sorpresa, 
aveva respinto la richiesta delle difese di Amanda e Raffaele di perizie più approfondite sui 
profili genetici rilevati dalla Scientifica: al centro della richiesta, un coltello sequestrato a casa 
del ragazzo e il gancetto del reggiseno di Meredith. I giudici dell’Appello avevano espresso 
sin dall’inizio perplessità sulla condanna decisa in primo grado e avevano così disposto una 
perizia sulle tracce biologiche che rappresentavano il nucleo forte del quadro indiziario contro 
Amanda e Raffaele, nonché l’audizione di alcuni testi ritenuti fondamentali dai pm. 
 
I risultati delle analisi degli esperti nominati dal tribunale erano stati catastrofici per l’accusa: 
con termini durissimi i professori Vecchiotti e Conti, entrambi della Sapienza di Roma, 



avevano accusato la polizia di aver condotto le operazioni di repertazione e analisi in modo 
superficiale, trascurando gran parte dei protocolli previsti dalla normativa internazionale. 
Sostanzialmente i due esperti avevano messo in rilievo le lacune dei diversi sopralluoghi (il 
gancetto del reggiseno filmato il giorno della scoperta del cadavere era stato repertato più di 
40 giorni dopo e nelle operazioni gli investigatori avevano lavorato indossando guanti 
sporchi) e avevano sottolineato la possibilità di una contaminazione dei reperti.  
 
I pm avevano reagito in modo durissimo accusando i periti nominati dal tribunale di 
incompetenza, con il sostegno dei legali di parte civile. E ora a sorpresa, dopo essersi opposti 
negli altri gradi di giudizio a nuove perizie scientifiche, hanno chiesto un supplemento di 
indagine di laboratorio. Affidata però a nuovi esperti.  
 
Al presidente della Corte d’appello - che, con la gestione pacata ma decisa del processo, si è 
guadagnato la stima dei media americani che erano stati invece durissimi nei confronti del 
presidente della Corte d’Assise - è bastato un’ora di camera di consiglio per decidere di 
respingere la richiesta della Procura.  
 
Ora la difesa di Amanda e Raffaele comincia a sperare in un ribaltamento della sentenza di 
primo grado. "Amanda inizia a vedere la fine del tunnel in cui è entrata quattro anni fa 
nonostante la sua innocenza" spiega Curt Knox, il padre della giovane americana. Fare 
pronostici però a Perugia è difficile. Di certo il processo d’appello ha messo in rilievo 
l’inconsistenza delle accuse contro Amanda e Raffaele e soprattutto gli errori commessi 
durante un’inchiesta scandita da fretta e ostinazione.  
 
Se è comprensibile infatti che in un primo momento gli investigatori abbiamo arrestato 
Patrick Lumumba (identificato come l’assassino grazie alla "confessione" di Amanda e poi 
scagionato da un teste) più difficile è capire perché una volta individuata senza ombra di 
dubbio la presenza di Rudy Guede in via della Pergola la notte del delitto, si sia preferito 
accanirsi contro la giovane americana e il suo ex ragazzo invece di approfondire il ruolo 
dell’ivoriano che, grazie al rito abbreviato, è stato definitivamente condannato a a 15 anni. 
Catturato in Germania grazie all’abilità della Sco, Rudy aveva potuto parlare con i suoi legali 
prima di essere interrogato dagli inquirenti. E in Italia aveva dato versione contrastanti con 
quanto detto in chat ad un amico.  
 
Rudy d’altronde non ha mai apertamente accusato in aula né Amanda né Raffaele. La Procura 
non ha mai fatto un confronto tra i tre pur ritenendoli complici del delitto. Dopo quattro anni 
quindi nessuno sa ancora che cosa è accaduto esattamente in via della Pergola la notte 
dell'omicidio. 
 
(07 settembre 2011) 
 
http://www.repubblica.it/cronaca/2011/09/07/news/processo_meredith-21342687/
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Meredith, la Procura non cambia idea 
"Ergastolo per Raffaele e Amanda" 
 
La requisitoria di Manuela Comodi nel processo d'appello a Sollecito e a Knox per 
l'omicidio di Kercher: "Hanno ucciso per nulla". Poi l'attacco ai periti: "Imbarazzante 
la loro performance". In primo grado i due ragazzi erano stati condannati a 25 e 26 anni 
 

 
Amanda Knox (ap) 
 
PERUGIA - "Anche a prescindere dalle prove scientifiche, l'esito di questo processo non 
può che essere quanto meno la conferma della condanna di primo grado". Il pm Manuela 
Comodi apre così la sua requisitoria nel processo d'appello a Raffaele Sollecito e ad 
Amanda Knox per l'omicidio di Meredith Kercher. Qualche ora più tardi, il procuratore 
generale di Perugia Giancarlo Costagliola chiede l'ergastolo. In subordine i pm hanno 
chiesto ai giudici della Corte di disporre una nuova perizia su una traccia rilevata sulla 
lama del coltello ritenuto l'arma del delitto. In primo grado i due ragazzi furono 
condannati a 26 e 25 anni di reclusione. "Hanno ucciso per nulla" scandisce il pm Comodi 
nella parte in cui ha sollecitato il riconoscimento dell'aggravante dei futili a carico dei due 
giovani.  
 
La requisitoria. Il magistrato ha attaccato la perizia sulle tracce di Dna fatta svolgere 
dalla Corte e che portato a ritenere non attendibili i risultati per il coltello considerato 
l'arma del delitto e il gancetto di reggiseno indossato dalla vittima quando venne uccisa. 
Conclusioni sempre contestate dall'Ufficio del pubblico ministero. La Comodi ha parlato 
di "imbarazzante performance dei periti che non hanno tradito la vostra fiducia", 
sostenendo la loro "assoluta inadeguatezza e scompostezza". Ha quindi ricordato la scarsa 
esperienza sul campo degli esperti nominati dalla Corte. "Affidereste il matrimonio di 
vostra figlia - ha chiesto - a un cuoco che conosce tutte le ricette ma non ha mai 
cucinato?". Ed ancora: per la Comodi potrebbero derivare dal talco presente sulla 
"stragrande maggioranza" di guanti monuoso utilizzati dal personale impegnato nelle 
indagini le tracce di amido riscontrate sul coltello considerato l'arma usata per uccidere 
Meredith. Conclusione: a impugnare il coltello con cui è stata uccisa Meredith Kercher è 
stata Amanda Knox. 
 
Il pm, inoltre, usato un paragone per ribattere all'ipotesi di contaminazione del reperto 
avanzata dai periti della Corte."Il gancetto di reggiseno repertato 46 giorni dopo essere 
stato trovato? E allora la felpa di Elisa Claps analizzata a distanza di 20 anni?". Il 
magistrato sottolinea come sia "sempre rimasto sulla stessa scena". Definendo 
"assolutamente nulla" la possibilità di contaminazione da parte di Sollecito, "mai stato in 
casa di Meredith". 



I tempi. Lunedì prossimo toccherà alle parti civili prendere la parola. Il giorno dopo 
parlerà la difesa della Knox. Poi toccherà ai legali di Sollecito. Tra venerdì e sabato le 
repliche e lunedì 3 ottobre per la camera di consiglio e la sentenza. 
 
(24 settembre 2011) 
 
http://www.repubblica.it/cronaca/2011/09/24/news/amanda_condanna-22154225/
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Meredith, la parola alle parti civili 
I legali dei Kercher: "Confermate le condanne" 
 
Parla l'avvocato del musicista congolese inizialmente accusato da Amanda: "La colpevolezza 
della Knox è senza lacune - ha detto - accusò il mio assistito per allontanare da sé i sospetti. E' 
una ragazza fangosa". Sabato la procura generale aveva chiesto l'ergastolo per i due imputati 
 

 
Amanda Knox al suo arrivo in aula (ap) 
 
PERUGIA - E' stato il giorno delle parti civili, oggi, davanti alla corte d'assise di Perugia nel 
processo per il delitto della studentessa inglese Meredith Kercher. Sabato aveva preso la 
parola la procura generale, chiedendo l'ergastolo per i due imputati, Amanda Knox e Raffaele 
Sollecito. Oggi è toccato, innanzitutto, agli avvocati dei Kercher che hanno chiesto la 
conferma della condanna di primo grado.  
 
Francesco Perna, uno degli avvocati della famiglia, durante la sua arringa ha mostrato prima 
una grande fotografia di Meredith sorridente, poi quelle del cadavere martoriato 
(successivamente si è scusato per non aver chiesto al pubblico di uscire dall'aula). Un secondo 
legale dei Kercher, Serena Perna, ha detto che le ferite sul corpo testimoniano una "escalation 
di violenza". Per l'avvocato, la ragazza venne violentata prima di essere uccisa con una 
coltellata alla gola. "Sul corpo - ha sostenuto - non ci sono lesioni da difesa perché era 
costretta da più persone che non le permettevano in alcun modo di difendersi". 
 
Ha preso la parola anche il legale di Patrick Lumumba, Carlo Pacelli. "E' la seconda vittima, 
dopo Meredith Kercher, del delitto di via della Pergola", ha detto l'avvocato del musicista 
congolese. Lumumba venne arrestato dalla polizia sulla base delle dichiarazioni di Amanda 
Knox ma poi scarcerato perché riconosciuto totalmente estraneo al delitto. Quindi prosciolto 
da ogni addebito. L'americana è stata così accusata e condannata per calunnia a suo carico. 
Secondo l'avvocato Pacelli "la prova della colpevolezza della Knox è senza lacune". "Poche 
parole perfidamente dette dalla astuta e furba Amanda - ha aggiunto - sono riuscite in un 
attimo a distruggere Lumumba come padre, come marito e come uomo, infangando la sua 
reputazione". Ad avviso dell'avvocato Pacelli, la Knox mentì "per allontanare da sé i sospetti". 
L'ha quindi definita una "ragazza fangosa fuori perché sporca dentro". 
  
Sia Amanda Knox che Raffaele Sollecito erano presenti in aula. Per consentire alle parti civili 
di parlare, i due ragazzi sono stati fatti arretrare di qualche metro, trovandosi più esposti a 
macchine fotografiche e telecamere.  
 
Il padre di Amanda ha parlato di un "orribile assalto verbale" nei confronti della figlia. La 
ragazza americana è apparsa ancora stanca e tesa. Non ha mai guardato verso lo schermo sul 
quale venivano proposte le foto della vittima. 



Intanto il procuratore generale Manuela Comodi, che sabato ha chiesto l'ergastolo per 
Amanda Knox e Raffaele Sollecito, ha preannunciato: "Se i due dovessero essere assolti in 
appello, contribuirei al ricorso in Cassazione". E sulle perplessità emerse, durante il secondo 
grado, sulle perizie genetiche il procuratore generale ha detto: "C'è un gigantesco, imponente 
e incrollabile quadro indiziario contro i due imputati. Ed anche una sentenza passata in 
giudicato, quella contro Rudy Guede". 
 
(26 settembre 2011) 
 
http://www.repubblica.it/cronaca/2011/09/26/news/meredith-22237448/
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"Nulla ricollega Raffaele Sollecito al delitto 
Amanda trasformata in Venere in pelliccia" 
 
L'arringa della difesa al processo d'appello per l'omicidio della studentessa inglese. 
Bongiorno: "Non c'è nulla neppure sulla fidanzata. Tratteggiata come femme fatale, è 
invece fedele. Come Jessica Rabbit. Proposto un ritratto deformato dei ragazzi, fra loro 
solo tenerezza" 
 

 
Amanda Knox (reuters) 
 
PERUGIA - "Nulla ricollega Raffaele Sollecito a questo delitto". Lo ha evidenziato il suo 
difensore Giulia Bongiorno nell'arringa al processo d'appello per l'omicidio di Meredith 
Kercher. "I pochi indizi - ha sostenuto il legale - erano su Amanda Knox e sono stati traslati 
su di lui. C'è chi con una fidanzata acquisisce una famiglia, lui ha acquisito un delitto. Ma 
nulla c'è neppure su Amanda".  
 
VIDEO Bongiorno: "Amanda come Jessica Rabbit"
 
Bongiorno ha parlato a lungo della ex coinquilina della studentessa inglese uccisa a Perugia, 
denunciando un processo "amandocentrico". Amanda Knox è stata trasformata in una Venere 
in pelliccia, in una femme fatale della letteratura decadente, ossessionata dal sesso, mentre 
invece è una "donna fedele", secondo l'avvocato, che ha anche paragonato l'americana a 
Jessica Rabbit che dice "non sono così, è che mi disegnano così". 
 
Il legale ha definito il processo proprio così: "amandocentrico". In cui i "pochi indizi" su di lei 
"sono traslati" sul suo ex fidanzato. Per questo la Bongiorno si è soffermata sulla figura della 
giovane di Seattle. "Raffaele - ha detto - è stato una sorta di ingombro, il gregario sbiadito". 
Lo ha quindi accostato a un personaggio di Proust "che non aveva mai alcun desiderio se non 
quelli di sua moglie".  
 
"Vi è stato proposto - ha affermato ancora l'avvocato difensore - un ritratto deformato di 
questi due giovani, lui gregario e lei protagonista. Amanda è stata trasformata nella Venere in 
pelliccia alla quale fa da contraltare un uomo finto e debole". Secondo la Bongiorno la Knox 
può essere paragonata a Jessica Rabbit, può sembrare una mangiatrice di uomini "mentre 
invece è una donna fedele". "Tra i due ragazzi - ha ribadito - c'è stata solo tenerezza". 
 
(27 settembre 2011) 
 
http://www.repubblica.it/cronaca/2011/09/27/news/processo_meredith_parla_bongiorno-22294055/
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La difesa: "Amanda crocifissa dai media" 
Lunedì verdetto per Knox e Sollecito 
 
In un'aula gremita da giornalisti americani e alla presenza dei familiari della 
studentessa, le arringhe degli avvocati Dalla Vedova e Ghirga. "E' innocente" ma è stata 
"impalata su una pubblica piazza". "Il dolore merita rispetto, ma non a costo di lasciare 
in carcere due innocenti" 
 

 
Amanda Knox (ap) 
 
PERUGIA - Al processo d'appello per l'omicidio di Meredith Kercher è di scena la difesa di 
Amanda Knox, la studentessa americana, coinquilina della vittima, condannata in primo grado 
a 26 anni di reclusione assieme a Raffaele Sollecito, studente pugliese suo fidanzato all'epoca 
dei fatti. L'arringa difensiva è affidata agli avvocati Claudio Dalla Vedova e Luciano Ghirga, 
in un'aula in cui trova posto l'intera famiglia della studentessa americana, giunta da Seattle, e 
circondata da uno stuolo di giornalisti americani. 
 
LE FOTO Amanda Knox in aula
 
Amanda deve rispondere anche di calunnia nei confronti di Patrick Lumumba, da lei accusato 
del delitto nelle prime fasi dell'indagine, poi prosciolto perché risultato completamente 
estraneo alla vicenda. La Knox si proclama innocente e già in primo grado i suoi legali ne 
avevano chiesto l'assoluzione. Con molta probabilità, la Corte di Assise di Appello entrerà in 
camera di consiglio per emettere il verdetto sulla sorte di Amanda e Raffaele lunedì prossimo. 
Lo ha annunciato in aula il presidente della Corte, Claudio Pratillo Hellman.  
 
"Affrontiamo questa discussione con la forza della consapevolezza dell'innocenza di Amanda 
Knox, una ragazza ben diversa da quella sempre raffigurata e da più di mille giorni in carcere" 
attacca l'avvocato Dalla Vedova. "Affrontiamo questo processo con un animo più sereno 
rispetto al primo grado - prosegue il legale - Con la consapevolezza che qualcosa è cambiato. 
Quante volte abbiamo sentito Amanda Knox dire: perché non mi credono? In virtù della 
decisione fortemente motivata della riapertura del dibattimento, è ovvio che oggi le risultanze 
della perizia ci danno un certo conforto". 

http://www.repubblica.it/cronaca/2011/09/29/foto/la_difesa_amanda_innocente-22415431/1/


Amanda Knox, denuncia in aula l'avvocato Dalla Vedova,  "è stata crocifissa e impalata sulla 
pubblica piazza", in riferimento al ruolo dei media nella vicenda dell'omicidio di Meredith 
Kercher. Quei media, secondo il legale, nei riguardi di Amanda, sono arrivati a "offendere la 
libertà della persona, la parte sessuale, la storia medica, il suo credo, i suoi affetti. Chi, se non 
lei, è stata travolta da uno tsunami mediatico? da un processo esterno assolutamente 
inopportuno?". 
 
"Siate rispettosi del dolore che la morte di Meredith Kercher ha causato - è l'invito di Dalla 
Vedova - ma non a costo di tenere in carcere degli innocenti. Il dolore non ha un peso, uno 
non vale più dell'altro. Non facciamo una valutazione del dolore, perché il dolore non è un 
argomento giuridico. Tutti i dolori hanno un valore, anche quello di una ragazza che è in 
carcere ed è innocente". 
 
Il legale conclude la sua arringa chiedendo l'assoluzione di Amanda Knox, sottolineando a più 
riprese l'"illogicità" di numerosi passaggi della sentenza di primo grado. "Alla luce 
dell'assoluta incapacità della sentenza di raggiungere i limiti di legge per la condanna, dei 
gravi e gravissimi errori fatti, dell'incertezza in cui tuttora permaniamo, l'unica decisione 
possibile che può essere presa è l'assoluzione di Amanda Knox". 
 
La parola passa quindi all'altro legale della Knox, Luciano Ghirga, che riprende il filo 
conduttore del processo mediatico, prima ancora che giudiziario, alla sua assistita. 
L'immagine di Amanda Knox "è stata massacrata su dati sensibili come sesso e salute, anche 
da sette libri - rincara l'avvocato - Un processo che inizia il 7 novembre del 2007, il giorno 
precedente all'udienza di convalida del fermo (avvenuto il 6 novembre - ndr) con la 
pubblicazione del verbale del provvedimento".  
 
L'avvocato Ghirga ricorda così i 400 colloqui avuti con la Knox ("una vicenda che mi ha 
preso il cuore, ma non ha mai impedito di credere ad Amanda"), poi definisce "ineccepibili" 
le conclusioni della perizia sulle tracce di Dna, fatta svolgere dai giudici d'appello, che ha 
liquidato come "non attendibili" i risultati degli esami svolti dalla polizia scientifica. 
"Abbiamo condiviso - dice Ghirga - la non attendibilità della traccia genetica attribuita a 
Meredith sul coltello (l'utensile da cucina considerato dall'accusa l'arma del delitto, ndr). C'era 
amido sulla lama e questo prova l'uso domestico, perché altrimenti si sarebbe trovato 
sangue".   
 
La conclusione è un piccolo colpo di teatro: "Amanda Knox ha il cuore pieno di speranza di 
tornare libera", dice Ghirga, dando una carezza sulla testa della ragazza. 
 
(29 settembre 2011) 
 
http://www.repubblica.it/cronaca/2011/09/29/news/la_difesa_amanda_innocente-22411815/

http://www.repubblica.it/cronaca/2011/09/29/news/la_difesa_amanda_innocente-22411815/


L'accusa: "Hanno ucciso per niente" 
La difesa: "Raffaele distaccato per pudore" 
 
È ripresa l'udienza del processo d'appello a Raffaele Sollecito e Amanda Knox. Le 
repliche dell'accusa e dei legali difensori. Il pm Mignini: "In caso di assoluzione, rischio 
di fuga all'estero". L'avvocato del ragazzo: "Ingiusto accusarlo di freddezza". Il legale 
dell'americana: "Scelta prima la colpevole, poi fatte indagini" 
 

 
Amanda Knox (ap) 
 
PERUGIA - "Hanno ucciso per niente, ma hanno ucciso": lo afferma il procuratore generale 
Manuela Comodi nella sua replica nel processo a Raffaele Sollecito e ad Amanda Knox per 
l'omicidio di Meredith Kercher. "Sono giovani - ha detto il magistrato riferendosi agli 
imputati - ma anche Meredith lo era. Meritano il massimo della pena che per fortuna 
nell'ordinamento italiano non è quella di morte".  
 
È il giorno delle repliche di accusa e difesa. Il primo a prendere la parola è stato il sostituto 
procuratore generale di Perugia Giancarlo Costagliola. Dopo di lui gli interventi di tutte le 
altre parti. In base al programma attuale la Corte d'assise d'appello entrerà in camera di 
consiglio lunedì. 
 
Raffaele come Omar. ''Raffaele è senza movente? E Omar allora. Ve lo ricordate Omar che 
ha aiutato la fidanzatina a sterminare la sua famiglia? Che movente aveva? Perché lo ha 
fatto?  Perché una mamma fracassa la testa del figlioletti? Avrei molti esempi di questi tipo'', 
ha concluso Comodi. Sollecito e la Knox, entrambi detenuti dal 6 novembre del 2007, sono 
stati condannati in primo grado a 25 e 26 anni di reclusione (la sola americana deve 
rispondere anche di calunnia nei confronti di Patrick Lumumba). Nel processo d'appello i pg 
hanno chiesto per loro l'ergastolo. La loro assoluzione è stata invece sollecitata dalle difese. I 
due giovani si proclamano infatti innocenti. 
 
FOTO Raffaele e Amanda in aula
 
Rischio di fuga all'estero. È convinto che nel caso in cui Amanda e Raffaele fossero assolti 
ci sarebbe il "rischio di una fuga all'estero al quale non sarà possibile rimediare", il pm 
Giuliano Mignini. E a rafforzare questo timore c'è il fatto che i genitori di Amanda hanno 
dichiarato di avere già il passaporto pronto per la figlia. "Nonostante questo sia il secondo di 
tre gradi di giudizio in Italia, sta a voi rendere giustizia" ha detto ancora il pm rivolgendosi 
alla Corte.  
 
"Quando ho sentito nei tg la frase 'crocifissa dai media' ho pensato alla Stefanoni...", ha 
aggiunto Mignini replicando alla definizione utilizzata ieri dai difensori di Amanda Knox per 

http://www.repubblica.it/cronaca/2011/09/30/foto/omicidio_meredith_le_repliche_dell_accusa-22469297/1/?ref=HREC1-9


la giovane americana. Il riferimento è stato alla biologa della polizia scientifica Patrizia 
Stefanoni il cui operato nell'inchiesta sull'omicidio di Meredith Kercher è stato al centro di 
intense polemiche.  
 
"Per Amanda è stato in parte così - ha detto ancora Mignini - ma dopo la sentenza di primo 
grado a oggi ci vuole un coraggio da leone per sostenerlo. È lei che ha a disposizione una 
struttura pubblicitaria costata un milione di dollari. Una cosa mai vista". Mignini ha parlato di 
un terzetto formato "da due ragazzi di buona famiglia, con le spalle coperte, e da Guede, il 
ragazzo che deve pagare per tutti". 
 
La finta tesi del ladro-killer. Poi il pm è tornato sulla ricostruzione dell'omicidio: "La rottura 
del vetro della camera di una delle coinquiline italiane di Meredith fu senza ombra di dubbio 
una simulazione per sviare i sospetti su di loro", ha detto Mignini, smontando la tesi del ladro-
killer, più volte ripetuta nell'arringa dell'avvocato di Raffaele Sollecito.  
 
"Le persiane erano chiuse - spiega Mignini riferendosi all'interrogatorio della ragazza che 
aveva affittato la camera in via della Pergola - e per giunta avevano un difetto: il legno 
strusciava sulla pietra creando quindi una chiusura ancora più forte. Non è credibile che 
dunque il lancio di un sasso di 4 chili contro la finestra non abbia rotto prima le persiane e poi 
eventualmente il vetro delle finestre. Evidentemente qualcuno da dentro ha aperto le persiane, 
ha chiuso le finestre, lasciate aperte della legittima inquilina, e poi simulato il futuro. E si 
simula quando si vuole portare altrove i sospetti".  
 
Le foto di Meredith. Infine Mignini, rivolto direttamente alla corte, ha posto una domanda 
provocatoria: "Perché Amanda e Raffaele non hanno avuto la forza di vedere al monitor le 
foto del corpo martoriato di Meredith? Amanda, sia in primo grado che in appello, ha tenuto 
gli occhi bassi. Raffaele due anni fa aveva osservato il martirio della ragazza inglese con 
sguardo gelido. Stavolta invece si è girato dalla parte opposta. Comportamenti che come pm 
devo monitorare e che fanno riflettere sulla base dei riscontri dell'accusa sul delitto". 
 
Legale: "Famiglia Kercher chiederà condanna con solo sguardo". I familiari di Meredith 
Kercher ''faticano a trovare i biglietti aerei'' per essere lunedì a Perugia. Lo ha rilevato il loro 
legale Francesco Maresca nella sua replica davanti alla Corte d'assise d'appello di Perugia. 
Nella sua arringa ha paragonato questa situazione a quella della famiglia di Amanda Knox per 
la quale ''è pronto un jet privato per tornare negli Usa'' in caso di assoluzione.  
 
Alla lettura della sentenza è prevista la presenza della madre di Meredith Kercher, Arline, 
della sorella e di uno dei fratelli. La famiglia della studentessa inglese si è costituita parte 
civile tramite gli avvocati Maresca e Serena Perna. Ma l'esistenza di un jet privato per tornare 
negli Usa è stata smentita dal padre della Knox, Curt.  
 
Al termine della sua arringa, l'avvocato Maresca ha ribadito la richiesta ''di confermare la 
verità già raggiunta con la sentenza di primo grado''. ''I familiari di Meredith - ha detto - vi 
guarderanno negli occhi una sola volta. Non sono potuti essere sempre qui in aula per 
problemi di salute, la madre, ed economici, i fratelli. Con un solo sguardo - ha concluso 
Maresca - vi chiederanno di confermare quella sentenza''.  
 
L'avvocato di Raffaele: "Ingiusto definirlo occhi di ghiaccio". Raffaele Sollecito "ha il 
pudore dei sentimenti", secondo uno dei suoi difensori, l'avvocato Donatella Donati, che ha 
preso la parola nel pomeriggio per le repliche. Il legale ha così risposto alle accuse di 
freddezza di fronte alle foto del cadavere mostrate in aula rivolte da un pg al giovane. 
"Raffaele - ha detto l'avvocato Donati - sembra quasi distaccato, ma ha un tumulto di 
emozioni dentro. Dipingerlo come un freddo dagli occhi di ghiaccio è ingiusto. Ha il pudore 



dei sentimenti, però dietro c'è molto di più". "Vi chiediamo solo la verità - ha detto ancora 
l'avvocato Donati - che emerge dalle carte processuali". Sollecito si è sempre proclamato 
estraneo all'omicidio Kercher. 
 
Il legale di Amanda: "La Knox ritenuta colpevole a prescindere". ''In questo processo non 
ci sono che prove dell'innocenza di Amanda Knox'': lo ha sottolineato uno dei suoi difensori, 
l'avvocato Maria Del Grosso, nella sua replica.  Il legale ha definito l'americana ''un colpevole 
a prescindere''. ''Qualsiasi suo comportamento - ha sostenuto - è contro di lei. È stata scelta 
prima la protagonista e poi le è stato cucito addosso un ruolo, è stata prima arrestata e poi 
sono state fatte le indagini''. 
 
(30 settembre 2011)  
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Oltre 400 giornalisti accreditati per sentenza 
Amanda con il parroco, Raffaele studia 
 
Una folla di reporter e cameramen assedia la piazza del Palazzo di giustizia in attesa 
della sentenza del processo d'appello per l'omicidio Kercher, prevista per lunedì. Scarso 
l'interesse dei cittadini. Il legale della Knox: "Agitata, ma speranzosa". L'avvocato di 
Sollecito: "Spaventato per il suo destino" 
 
di RAFFAELLA MENICHINI  
 

 
Amanda Knox (ansa)  
 
PERUGIA - Una città assediata da più di 400 giornalisti delle principali testate mondiali, 
accreditati per seguire il processo d'appello a Raffaele Sollecito e ad Amanda Knox per 
l'omicidio di Meredith Kercher. A Perugia sono molti quelli giunti appositamente da Usa e 
Inghilterra per seguire la sentenza prevista per lunedì prossimo. I pulmini con le antenne 
satellitari sono posteggiati di fronte al Palazzo di giustizia perugino, in piazza Matteotti, dove 
sono state allestite anche le postazioni per i collegamenti. La sentenza sarà trasmessa in diretta 
in numerosissimi Paesi. Scarso continua invece a essere l'interesse della città di Perugia e dei 
perugini, stanchi del circo mediatico nato intorno alla vicenda, per il processo. Poco il 
pubblico in aula, in primo e in secondo grado, mentre qualche curiosità in più è stata attirata 
dalle postazioni delle emittenti televisive. In base alle disposizioni che vengono messe a punto 
in queste ore sembra comunque che nessuno del pubblico verrà ammesso in aula al momento 
della sentenza. 
 
FOTO - La città assediata dai media
 
Un weekend di attesa per i due ragazzi che, in carcere, attendono di conoscere quale sarà la 
decisione dei giudici. Stamani Amanda ha trascorso la mattinata in compagnia del parroco 
della sezione femminile  
 
dell'istituto di detenzione di Perugia. La giovane di Seattle ha anche incontrato uno dei suoi 
difensori, l'avvocato Maria Del Grosso. "L'ho trovata in attesa, ansiosa e agitata - ha spiegato 
il legale - ma al tempo stesso fiduciosa".  All'avvocato Del Grosso la ragazza ha fatto i 
complimenti per la sua arringa di ieri. Lunedì prima che la Corte si ritiri in camera di 
consiglio, Amanda farà una breve dichiarazione spontanea. "Ma non sta preparando alcunché 
di scritto - ha spiegato il suo difensore - e tutto quello che dirà verrà dal suo cuore". La Knox 
non ha invece potuto incontrare la sua famiglia dato che per il carcere di Perugia oggi non è 
giorno di visite. Nel pomeriggio, Amanda ha partecipato alla messa celebrata nella sezione 
femminile, insieme a tutte le altre detenute: ''Un sabato normale - ha detto il parroco don 
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Saulo - che ho trascorso con lei come con tutte le altre. Amanda? È  speranzosa e molto 
equilibrata. Ha una personalità positiva e in questi quattro anni di carcere è maturata". 
 
Videocronaca Il giallo di Perugia raccontato in due minuti
 
Dal canto suo, Raffaele sta cercando di concentrarsi sull'orale dell'esame universitario da 
sostenere la prossima settimana. Il ragazzo pugliese, recluso nel carcere di Terni dove sconta 
la condanna a 25 anni di reclusione inflittagli per l'omicidio di Meredith, non ha potuto 
ricevere le visite dei suoi familiari, non previste di sabato. Lunedì Sollecito tornerà a Perugia 
per assistere alla sentenza e leggerà in aula un piccolo scritto. Secondo quanto riferisce 
l'avvocato Donatella Donati, uno dei suoi legali, Raffaele è "spaventato" per il fatto che 
lunedi" si deciderà" il suo destino e perché "ha paura di rivivere quanto successo in primo 
grado".  
 
E lunedì saranno in aula anche i familiari di Meredith, che sono riusciti a trovare i biglietti 
aerei per raggiungere Perugia. La madre di Meredith, Arline, la sorella Stephanie e il fratello 
Lyle saranno nel capoluogo umbro lunedì mattina. Attenderanno la decisione della Corte 
insieme al nuovo console inglese a Roma e ai loro legali di parte civile, gli avvocati Maresca 
e Serena Perna. A Londra rimarranno invece il padre John e l'altro fratello, che si chiama 
come il papà. 
 
(01 ottobre 2011)  
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Perugia, l'ira della famiglia di Mez 
"Incredibile campagna per l'assoluzione" 
 
Oggi la sentenza su Amanda Knox e Raffaele Sollecito. Il giudizio in diretta tv. La città 
invasa da oltre 400 giornalisti. In apertura di udienza gli ultimi appelli degli imputati 
 
dal nostro inviato MEO PONTE  
 

 
Amanda Knox (ansa)  
 
PERUGIA - Oggi sarà decisa la sorte di Amanda Knox e Raffaele Sollecito, già condannati in 
primo grado a 26 e 25 anni di carcere per l'uccisione di Meredith Kercher. Sia la giovane 
americana che il suo ex fidanzato hanno annunciato di voler fare "dichiarazioni spontanee" ai 
giudici che dovranno decidere se confermare la condanna (i pm hanno chiesto l'ergastolo) o 
accogliere la richiesta di assoluzione dei loro legali. 
 
Ieri Amanda, dal carcere perugino di Capanne, ha potuto telefonare alla madre Edda Mellas 
per tranquillizzarla: "Voglio che tu sappia che sono preparata per la sentenza. Sono ottimista, 
spero di essere assolta, che finalmente credano alle mie parole e che tutto andrà bene. Ma se 
anche dovesse andare male, mamma, ricordati che io ce la farò". Curt Knox, il padre della 
giovane americana che come l'ex moglie è a Perugia da giorni e ha seguito le ultime udienze, 
dice di aver fiducia nei giudici di Perugia: "Mia figlia è innocente e quindi spero che sia 
assolta - spiega - non so cosa faremo dopo. Non so nulla di jet privati né di aiuti miliardari. 
Per starle accanto in questi quattro anni io e suo madre abbiamo fatto grandi sacrifici. Ora 
spero che finalmente tutto sarà chiarito". 
 
In aula oggi ci saranno anche Arline e Stephanie Kercher, madre e sorella di Meredith che 
attraverso il loro avvocato, Francesco Maresca, sottolineano: "Siamo esterrefatte dal tam tam 
mediatico per l'assoluzione dei due imputati. Chiediamo un totale silenzio stampa per il 
rispetto della Corte e della loro decisione. I giudici del primo grado hanno lavorato bene e ciò 
ci rende fiduciosi in quelli della Corte d'appello". 
 
Difficile però che il desiderio di Arline Kercker e di sua figlia possa essere esaudito. Sono 
infatti più di quattrocento i giornalisti di televisioni e giornali arrivati da tutto il mondo e 



accreditati dalla procura generale di Perugia per assistere all'ultima udienza del processo 
iniziato il 16 novembre 2010. Tra loro anche i più noti giornalisti investigativi della stampa 
americana. La sentenza, attesa in serata, sarà addirittura trasmessa in diretta da alcune reti 
televisive. La Corte, presieduta da Claudio Pratillo Hellmann, dopo aver ascoltato le parole di 
Luciano Ghirga, l'avvocato di Amanda che col suo intervento concluderà le repliche della 
difesa, e quelle dei due imputati, si ritireranno in camera di consiglio per decidere.  
 
(03 ottobre 2011)  
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Perugia si prepara al processo 
Folla di giornalisti per il verdetto 
 
Quattrocento reporter accreditati per seguire la sentenza della Corte d'Appello. 
Amanda Knox e Raffaele Sollecito parleranno in mattinata 
 

 
(ansa) 
 
PERUGIA - E' arrivato il giorno della sentenza, per il processo d'appello sull'omicidio di 
Meredith Kercher. Davanti al palazzo di Perugia sono già centinaia i giornalisti, fotografi e 
teleoperatori di media italiani e internazionali che aspettano la diretta dal tribunale, dove oggi 
parleranno i due imputati, dopo un'ultima arringa dell'avvocato di Amanda Knox, Luciano 
Ghirga. 
 
Amanda e Raffaele Sollecito rilasceranno delle brevi dichiarazioni spontanee. La studentessa 
americana parlerà in italiano. Entrambi sono stati condannati in primo grado a 26 e 25 anni di 
carcere, per omicidio con l'aggravante dei futili motivi. I due ragazzi, fidanzati al momento 
del delitto, si sono sempre proclamati innocenti. Dopo le dichiarazioni degli imputati la Corte 
d'Assise d'Appello si riunirà in camera di consiglio. La sentenza sarà letta probabilmente in 
serata, di fronte alla famiglia di Meredith e ai giornalisti di tutto il mondo, che trasmetteranno 
la decisione in diretta. 
 
In aula è arrivato l'avvocato di Raffaele Sollecito, Giulia Buongiorno, che aveva paragonato 
Amanda a Jessica Rabbit, deprecando l'immagine esagerata della ragazza data dai media: 
"Non è una mangiatrice di uomini, è una ragazza fedele". Dopo di lei è entrata Amanda, 
accompagnata dagli agenti. 
 
(03 ottobre 2011) 
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"Siamo innocenti, ridateci una vita" 
Le parole degli imputati a Perugia 
 
Amanda Knox e Raffaele Sollecito hanno parlato. Chiedono la libertà "Da 1400 giorni 
stiamo ingiustamente soffrendo" ha detto il ragazzo. "Sono stata manipolata", "Voglio 
tornare a casa" aggiunge la giovane americana parlando un ottimo italiano. La famiglia 
Kercher: "Vogliamo giustizia". La ragazza americana: "Ho sopportato l'insopportabile" 
 

 
(reuters) 
 
PERUGIA - Parola agli imputati. Nel giorno della sentenza alla Corte d'appello di Perugia, in 
tribunale hanno parlato Amanda Knox e Raffaele Sollecito. Due brevi dichiarazioni 
spontanee, che i ragazzi hanno rilasciato prima che i membri della Corte si chiudessero in 
Consiglio per decidere la sentenza 
 
"Non sono il signor nessuno". Raffaele Sollecito, 27 anni, ha parlato per primo. 
Emozionato, ma fermo, ha chiesto ai giudici di essere preso in considerazione per quello che è 
veramente: "Non sono quel signor nessuno cui ognuno fa fare quello che gli pare - ha detto 
Sollecito - c'è la Venere in pelliccia che lo plagia e gli dà ordini, chi lo fa diventare un 
metallaro, vestito di nero, c'è chi gli mette in mano una pietra o un coltello". Sollecito insiste, 
non è lui quel "Signor nessuno per cui viene chiesto il carcere o la pena di morte". Si rivolge 
ai giudici chiedendo loro di considerare la sua situazione reale: "Ogni notte, in carcere, è 
come la morte. Il mio è un incubo".  
 
La versione di Sollecito. Nel proclamare ancora una volta la sua innocenza, Sollecito 
ricostruisce così il giorno dell'omicidio di Meredith: "[Prima di quella notte] io ero in una 
situazione bellissima - ha detto il ragazzo - quasi idilliaca sotto certi punti divista: da lì a 
pochissimi giorni avrei dovuto sostenere la mia tesi di laurea. Durante quel periodo in poco 
tempo ho conosciuto una ragazza bella, solare, vivace. La notte del primo novembre 
volevamo trascorrere una serata tra tenerezza e coccole, niente di più di questo". Così si arriva 
alla notte dell'omicidio di Meredith Kercher, giovane inglese che studiava a Perugia per un 
Erasmus. Trovati sul luogo del delitto dalla polizia, Raffaele e Amanda vengono condotti in 
questura, dove entrambi hanno rilasciato dichiarazioni che hanno poi rivisto: "Eravamo soli 
quella notte, in questura. E' solo questa la realtà di quei verbali". Così li vuole inquadrare 
Sollecito, raccontando di una notte di paura, in cui gli sono state sottratte anche le scarpe (poi 
usate per una prima ricostruzione dell'omicidio). E su Rudy Guede, giovane di origini 
ivoriane condannato in secondo grado, nel 2009, a 19 anni di carcere per concorso in 
omicidio, aggiunge: "Non ho nessun interesse a parlare di Guede. Io non l'ho mai conosciuto. 
Non l'ho mai accusato di questo omicidio: l'ho visto in tribunale per la prima volta nella mia 



vita". L'imputato ha chiuso la sua dichiarazione con un appello ai giudici "Che ci siano per me 
e Amanda delle nuove speranze, un nuovo futuro". 
 
Il braccialetto. "Sul mio bracciale c'è scritto 'Liberi Amanda e Raffaele' - ha detto Sollecito - 
in questo bracciale sono racchiuse una miriade di emozioni. C'è il desiderio di libertà. C'è 
anche un po' l'affetto e la tenerezza che ci siamo mostrati da quando ci siamo conosciuti". Del 
braccialetto parla anche ai giornalisti Giulia Bongiorno, avvocato di Sollecito, all'uscita 
dall'aula: "Gli vedo indosso quel bracciale da anni. Dimostra, a mio avviso, che fra Amanda e 
Raffaele ci siano affetto e tenerezza, non una mera relazione di sesso come vuole l'accusa". 
 
RAFFAELE: GUARDA IL VIDEO
 
Amanda: "Pago con la mia vita". "E' difficile esprimere quello che io ho sofferto in quattro 
anni, io ho perso un'amica nel modo più brutale e inspiegabile possibile e ho dovuto affrontare 
accuse ingiuste, senza fondamento. Sto pagando con la mia vita". Sono le prime parole della 
Knox, visibilmente commossa nel prendere la parola, tanto che spesso si deve interrompere. 
La ragazza americana, seguita in diretta da centinaia di persone a Seattle e negli Stati Uniti, 
parla in un ottimo italiano. "Prima di quattro anni fa non avevo mai conosciuto tanta tragedia - 
ha detto - tanta sofferenza, non sapevo affrontare né interpretare nel modo giusto un fatto così 
grande. Non lo sapevo finché Meredith non è stata uccisa". Anche la Knox cerca di dare di sé 
un'immagine diversa da quella che di lei ha offerto l'accusa. L'immagine di una ragazza 
innocente. "Io non sono stata soltanto stressata ma manipolata. Io non sono quello che loro 
dicono. La perversione, la violenza, il dispetto per la vita non mi appartengono. Io non ho 
fatto quello che loro dicono. Non ho ucciso, non ho violentato, non ho rubato. Non ero 
presente a questo crimine". 
 
AMANDA: GUARDA IL VIDEO
 
La verità di Amanda. "Io non ho mai fatto le cose che loro dicono". La Knox, che secondo la 
sentenza di primo grado dovrebbe scontare 26 anni di carcere per omicidio (ma l'accusa in 
appello ha chiesto l'ergastolo con l'aggravante di futili motivi), insiste, "Sono innocente, non 
ero presente quella sera". "Io e Meredith avevamo buoni rapporti - dice l'americana - 
condividevo la mia vita con Meredith, avevamo un'amicizia. Era sempre gentile con me". E su 
quella notte dice: "Fossi stata a casa sarei forse stata uccisa anche io, come Meredith. Io non 
c'ero a casa quella sera, ero da Raffaele. Meno male che c'era lui, e non solo quella notte. Io 
non avevo nessuno. Lui era tutto per me in quel momento, in quello spazio. Io avevo lui. E 
l'altra cosa che avevo era la mia reputazione, il senso di dovere verso la giustizia", verso 
quell'immagine di sé che dice sia stata infangata, mentre lei ha sempre cercato la verità, 
riconoscendo l'autorità della giustizia italiana: "Meredith è stata uccisa, e io ho sempre voluto 
la giustizia per lei - ha detto Amanda - Io insisto per la verità. Dopo 4 anni disperati insisto 
sulla mia innocenza perché é vera, e merita di essere presa in considerazione". Ai giudici, 
chiudendo il suo appello, chiede di essere liberata: "Io voglio tornare a casa, non voglio essere 
privata della mia vita, del mio futuro, perché io sono innocente - ha detto la Knox - Noi 
meritiamo la libertà perché non abbiamo fatto niente per esserne privati. Vi ringrazio per la 
cura che avete avuto in questo processo". 
 
I familiari di Meredith: "Vogliamo giustizia". In una conferenza stampa nel pomeriggio, la 
madre di Meredith, Arline, la sorella Stephanie e il fratello Lyle hanno affermato: "Anche noi 
vogliamo giustizia per Meredith". E hanno chiesto che la giovane studentessa non venga 
dimenticata.  "Non possiamo biasimare quanto ha fatto la famiglia Knox in questi mesi ma per 
noi come famiglia è difficile ritrovarci in un sistema in cui c'è stata una campagna mediatica 
di tali proporzioni", ha detto Stephanie. Che ha quindi sottolineato che "siamo qui per dire che 
anche se si parla di loro (Amanda e Raffaele, ndr) questa è la storia di Meredith e non 
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vorremmo che fosse dimenticata". A chi chiedeva loro di un possibile perdono, i familiari di 
Mez hanno risposto: "In questo momento siamo alla ricerca della verità, la verità per capire 
cosa è veramente successo a Meredith. Crediamo nei giudici e rispetteremo il loro verdetto, 
ma è difficile per noi pensare al perdono".  
 
(03 ottobre 2011)  
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Assoluzione per Amanda e Raffaele 
Forte contestazione fuori dall'Aula 
 
La sentenza è con formula piena, "per non aver commesso il fatto". Davanti al tribunale 
le grida "vergogna, vergogna". L'avvocato della ragazza americana: "La mia assistita 
vuole tornare in America al più presto". I due sono già liberi 
 

 
Le lacrime di Amanda Knox dopo  
la lettura della sentenza (ap) 
 
PERUGIA - Amanda all'inizio della lettura era tesissima, già quasi in lacrime prima della 
sentenza, la bocca aperta di chi respira a fatica. Raffaele invece è apparso più tranquillo. Lo 
sguardo fisso davanti a sè, in direzione del presidente della Corte, e poi il gesto immediato di 
serrare i pugni in segno di esultanza. Sono stati entrambi assolti Amanda Knox e Raffaele 
Sollecito. Come molti si aspettavano già da diverse ore. La corte d'assise d'appello di Perugia 
ha letto la sentenza alle 21.45, dopo undici ore di camera di consiglio. E ha così ribaltato il 
verdetto di primo grado sull'omicidio di Meredith Kercher. Allora la ragazza americana era 
stata condannata a 26 anni di carcere, Sollecito a 25.  
 
L'assoluzione è arrivata con formula piena, "per non aver commesso il fatto". E sono già 
tornati in libertà, dopo quattro anni di detenzione. Per i giudici, dunque, non sono stati loro a 
uccidere la studentessa inglese tra il primo e il 2 novembre 2007. Amanda Knox è stata 
riconosciuta colpevole solo di calunnia - nei confonti di Patrick Lumumba - e condannata a 3 
anni di reclusione, già scontati.  
 
Le reazioni. Non una parola ma un pianto a dirotto, via via sempre più forte. Così Amanda 
Knox ha reagito alla sentenza. Anche Raffaele è rimasto in silenzio, prima di un lungo 
abbraccio con il suo avvocato, Giulia Bongiorno. "Torniamo a casa, torniamo a casa" gli ha 
poi urlato la compagna del padre, e lui ha sorriso. Di tutt'altro tenore le reazioni fuori dal 
tribunale, dove è esplosa l'ira della folla. Una forte contestazione, con grida di "Vergogna, 
bastardi, venduti" nei confronti dei giudici e degli avvocati che si apprestavano ad essere 
intervistati. Oltre mille persone, soprattutto giovanissimi, hanno urlato la loro rabbia. Tenuti a 
distanza dalle transenne e dalle forze dell'ordine. Dai pulmini delle tv americane, parcheggiati 
davanti all' edificio, sono arrivate invece urla di giubilo. 
 
"E' finito un incubo - ha detto la sorella di Amanda - ora chiediamo privacy". Giulia 
Bongiorno, avvocato di Raffaele Sollecito, protetta da un robusto cordone di sicurezza: "E' la 
sentenza che ci aspettavamo, una sentenza che non si è fermata all'apparenza e ha tolto ogni 
dubbio.". Il padre del ragazzo pugliese: "Lasciatemi riprendere... Sì, lasciatemi riprendere, mi 
devo riprendere", sono state le sue uniche parole.  "La giustizia ha trionfato", è il primo 



commento dell'avvocato Carlo Dalla Vedova, uno dei legali di Amanda Knox. "I genitori di 
Amanda mi mi hanno detto: finalmente la riportiamo a casa". La famiglia di Meredith, ancora 
una volta compostissima, ha invece atteso un'ora prima di commentare: "Rispettiamo la 
decisione dei giudici ma non comprendiamo come sia stato possibile modificare 
completamente la decisione del primo grado". Tra poche ore i Kercher terranno una 
conferenza stampa.  
 
A conferma della straordinaria attenzione con cui gli americani hanno seguito questo 
processo, c'è stato anche un commento del dipartimento di Stato: "Gli Stati uniti apprezzano 
l'attenta considerazione della vicenda nell'ambito del sistema giudiziario italiano", ha detto la 
portavoce, Victoria Nuland. 
 
La scarcerazione. Amanda Knox ha già lasciato il carcere Capanne di Perugia, dove è stata 
in questi ultimi quattro anni, su una Mercedes nera. La notte in un agriturismo e poi, 
domattina, ripartirà per gli Stati Uniti a bordo di un jet privato. "Ho sopportato 
l'insopportabile. Ora voglio solo ritornare a casa dalla mia mia famiglia, tornare in possesso 
della mia vita e riconquistare la mia felicità", ha detto a Carlo Maria Daclon, segretario della 
Fondazione Italia Usa. E ancora: "Una delle cose che mi ha fatto soffrire in questi anni è stato 
non essere creduta ed essere considerata colpevole d'ufficio, all'interno ma anche al di fuori 
delle aule di Tribunale". 
 
Mezz'ora più tardi, Raffaele Sollecito ha lasciato il carcere di Terni, dopo aver sbrigato le 
ultime pratiche burocratiche. Sull'auto del padre, sdraiato sul sedile posteriore per non essere 
immortalato da fotografi e operatori. "Ora voglio rivedere il mare", sono state le sue prime 
parole da libero. I detenuti di Terni avevano salutato la sentenza sbattendo oggetti metallici 
contro le porte delle celle, in segno di esultanza.   
 
Cassazione. I rappresentanti della pubblica accusa hanno accolto la sentenza con i volti 
impietriti. E sono stati i primi a lasciare l'aula. "Sono certo che la Cassazione farà giustizia 
della sentenza di questa sera", ha detto il pm Giuliano Mignini, il magistrato che ha 
coordinato dall'inizio le indagini della polizia. Ed ha aggiunto: "E' stata una Caporetto 
dell'informazione. Mai visto una tale pressione mediatica, non si può andare avanti così". 
"Una decisione abbondantemente preannunciata", secondo l'altro pubblico ministero Manuela 
Comodi.  
 
La corte, presieduta dal giudice Claudio Petrillo Hallmann, ha di fatto accolto tutte le 
obiezioni sollevate dalla difesa e soprattutto si è completamente fidata degli ultimi periti super 
partes: periti che hanno messo in discussione i test genetici - sul coltello e sul gancetto del 
reggiseno di Meredith - su cui si basava la sentenza di primo grado.  
 
Unico condannato per il delitto a questo punto è Rudy Guedé, a 16 anni di carcere in via 
definitiva. 
 
(03 ottobre 2011)  
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Meredith, quattro anni alla ricerca della verità 
 
La studentessa inglese viene uccisa da una coltellata alla gola la sera del primo 
novembre 2007. Il suo cadavere è scoperto il giorno dopo. Ha inizio una vicenda che 
attira media da Usa e Inghilterra, trasformando i protagonisti in personaggi. Una storia 
in cui ogni data è un capitolo 
 

 
Meredith Kercher (ansa) 
 
PERUGIA - Accade a Perugia, la sera del primo novembre del 2007. Meredith Kercher, 22 
anni, studentessa inglese in Italia nell'ambito del programma Erasmus, viene uccisa con una 
coltellata alla gola nell'appartamento in cui vive, in via della Pergola. Il suo corpo viene trovato 
il 2 novembre in camera da letto, coperto da un piumone. L'omicidio si tinge immediatamente 
di giallo. L'odore del sangue attira a Perugia cronisti e telecamere di tre paesi, Usa, Inghilterra 
oltre che Italia. La vita fino a quel momento tranquilla della città universitaria di provincia viene 
scandagliata in profondità, battendo le piste dei festini, della droga, persino del satanismo. Tanta 
attenzione inevitabilmente trasforma i protagonisti di una tragica vicenda in personaggi. E la 
storia comincia a scriversi da sola, lasciando ai margini la vittima e concentrandosi sui fermati, 
quattro e di diverse nazionalità, su coltelli, impronte, macchie di sangue, confusi memoriali, 
accuse reciproche, versioni contrastanti, perizie e superperizie. Una storia che prosegue da 
quattro anni, date come capitoli, in attesa dell'epilogo. 
 
1 novembre 2007 - Meredith Kercher viene uccisa in serata con una coltellata alla gola nel 
suo appartamento a Perugia. L'assassino copre il suo corpo con un piumone, ruba le sue carte 
di credito, i suoi due telefoni cellulari e 300 euro che aveva nella borsa. Chiude la porta della 
sua camera da letto a chiave. 
 
2 novembre 2007 - Il cadavere di Meredith viene trovato intorno allora di pranzo, da alcuni abitanti 
della casa, da Amanda e Raffaele e da due agenti della polizia postale a cui erano stati consegnati 
due telefoni cellulari di Meredith buttati nel giardino di una casa situata nelle vicinanze. 
 
6 novembre 2007 - In carcere finiscono Amanda Knox, Raffaele Sollecito e Patrick 
Lumumba Diya. Amanda, 20 anni, americana di Seattle, è la coinquilina di Meredith e studia 
all'Università per stranieri di Perugia. Sollecito, 24 anni, pugliese, laureando in ingegneria, ha 
da un paio di settimane una storia con Amanda. Lumumba, 38 anni, originario dell'ex Zaire, 



dal 1988 vive in Umbria dove gestisce un pub in cui lavorava Amanda. Musicista a tempo 
perso, ha una compagna polacca dalla quale ha avuto un figlio di quasi due anni. Tutti e tre si 
dichiarano estranei all'omicidio. Contro Patrick ci sono le dichiarazioni di Amanda. 
 
Il 9 il gip convalida i fermi. Lumumba sostiene che si trovava nel suo pub, cosa confermata da 
un professore universitario svizzero, che torna appositamente a Perugia per testimoniare. 
Amanda e Raffaele sostengono di aver passato la notte a casa di Sollecito. 
 
15 novembre 2007 - Tracce del dna di Meredith e Amanda vengono rilevate su un coltello da 
cucina sequestrato a casa di Sollecito. La polizia scientifica esegue molte analisi, tra cui 
quella su un'impronta palmare lasciata col sangue, trovata sul cuscino lasciato sotto il 
cadavere di Meredith. 
 
19 novembre 2007 - Rudy Hermann Guede, 21 anni, ivoriano vissuto a lungo a Perugia 
dove è stato in affidamento presso una famiglia, è ricercato con mandato di cattura 
internazionale per omicidio aggravato e violenza sessuale. E' sua la mano che ha lasciato 
l'impronta di sangue sul cuscino. 
 
20 novembre 2007 - Patrick Lumumba viene rimesso in libertà, mentre Rudy è bloccato dalla 
polizia a Magonza, in Germania. Rudy ammette da subito la sua presenza sul luogo del 
delitto, ma dice di non essere l'assassino. Sarebbe scappato per la paura di rimanere coinvolto 
in qualcosa di più grande di lui. 
 
6 dicembre 2007 - Rudy è trasferito in Italia. Al pubblico ministero Giuliano Mignini 
racconta di essere entrato in casa di Meredith e di aver avuto un approccio sessuale con lei, di 
essere andato in bagno e di aver sentito un urlo. Di essere uscito e aver incrociato due non 
meglio specificate persone, un uomo e una donna. Di aver raggiunto Meredith agonizzante e 
di aver provato a tamponare la sua ferita. Di essere poi scappato, per la paura. 
 
14 dicembre 2007 - In Inghilterra, nella chiesa di St John Baptist di Croydon, a sud di 
Londra, non lontano da dove viveva con la famiglia, vengono celebrati i funerali di Meredith 
Kercher in forma strettamente privata. 
 
1 aprile 2008 - La Cassazione respinge i ricorsi di Amanda, Sollecito e Rudy. Per tutti e tre 
sussistono pericolo di fuga, inquinamento delle prove e reiterazione del reato. 
 
27 maggio 2008 - Il gip di Perugia Claudia Matteini archivia il procedimento penale nei 
confronti di Patrick Lumumba Diya. 
 
19 giugno 2008 - I pubblici ministeri Giuliano Mignini e Manuela Comodi depositano l'atto 
di chiusura delle indagini, che precede la richiesta di rinvio a giudizio. Per loro Mez fu uccisa 
da Amanda, Raffaele e Rudy. Secondo la loro ricostruzione, Amanda avrebbe sferrato la 
coltellata mortale mentre i due ragazzi tenevano ferma Meredith. 
 
16 settembre 2008 - Il gup Paolo Micheli accoglie la richiesta di rito abbreviato per Rudy Guede. 
 
18 ottobre 2008 - Al termine della loro requisitoria, i pm chiedono al gup di Perugia la 
condanna all'ergastolo per Guede e il rinvio a giudizio per Sollecito e la Knox. 
 
28 ottobre 2008 - Dopo circa 11 ore di camera di consiglio, il Gup condanna a 30 anni di reclusione 
Rudy e manda a processo Amanda e Raffaele. Per Guede, i pm avevano chiesto l'ergastolo. 
 
18 gennaio 2009 - Inizia il processo di primo grado per Amanda e Raffaele. I due ex fidanzati 



sono accusati di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, violenza sessuale, furto. Per 
Amanda Knox anche l'accusa di calunnia nei confronti di Patrick Lumumba. 
 
18 novembre 2009 - Si apre davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Perugia il processo 
d'appello nei confronti di Rudy Guede. 
 
5 dicembre 2009 - La Corte d'Assise di Perugia condanna Amanda a 26 anni di carcere e Raffaele a 
25. I due ex fidanzati hanno evitato l'ergastolo, che era stato chiesto dai pubblici ministeri, perché la 
corte ha ritenuto di escludere le aggravanti e di concedere le attenuanti generiche. 
 
22 dicembre 2009 - La Corte d'Assise d'Appello riduce da 30 a 16 anni la pena inflitta a Rudy. 
All'ivoriano sono state concesse le attenuanti generiche (negate in primo grado), equivalenti alle 
aggravanti che gli erano state contestate, la violenza sessuale e i futili motivi. La pena è stata dunque 
stabilita in 24 anni di reclusione, ridotta poi di un terzo per il rito abbreviato. 
 
4 marzo 2010 - Depositate le motivazioni della sentenza di primo grado nei confronti di 
Amanda e Raffaele. Hanno ucciso spinti da un movente "erotico, sessuale, violento". 
 
22 marzo 2010 - Depositate anche le motivazioni sulla condanna a Rudy Guede: "concorse 
pienamente", scrivono i giudici della Corte d'Assise d'Appello, all'omicidio di Meredith. 
 
15 aprile 2010 - Le difese di Amanda Knox e Raffaele Sollecito fanno ricorso in appello 
contro la sentenza di primo grado. Chiedono che venga riaperto il dibattimento e che i due 
ragazzi vengano assolti. In appello fa ricorso anche la Procura della Repubblica, che chiede la 
condanna all'ergastolo. 
 
24 novembre 2010 - Si apre a Perugia il processo d'appello per Amanda e Raffaele. Le difese 
fanno richiesta di una perizia super partes sul gancetto del reggiseno di Meredith e sul coltello 
che in primo grado venne identificato come l'arma del delitto. 
 
16 dicembre 2010 - La Cassazione conferma la condanna a 16 anni per Rudy Guede. La pena 
diventa così definitiva. 
 
18 dicembre 2010 - La Corte d'Assise d'Appello di Perugia accoglie la richiesta avanzata 
dalle difese di Amanda e Raffaele per una nuova perizia del Dna presente sul coltello 
considerato l'arma del delitto e sul gancetto del reggiseno di Mez. 
 
27 giugno 2011 - Guede viene interrogato in aula come testimone. In maniera un po' 
controversa, citando una lettera che lui stesso aveva mandato ad alcuni media, accusa Amanda 
e Raffaele dell'omicidio. 
 
29 giugno 2011 - Arrivano le conclusioni della perizia e sono pesanti per l'accusa. Gli accertamenti 
tecnici, dicono i periti della corte Stefano Conti e Carla Vecchiotti, "non sono attendibili". 
 
3 ottobre 2011 - La Corte d'Assise d'Appello si ritira in camera di consiglio per la sentenza. 
La procura generale ha chiesto l'ergastolo per i due, le difese la loro assoluzione. Dopo oltre 
10 ore, i giudici leggono la sentenza: Amanda e Raffaele sono assolti con formula piena per 
non aver commesso il fatto. Amanda è condannata a tre anni per aver calunniato Patrick 
Lumumba, ma la pena è già stata scontata. I due ragazzi sono liberi.  
 
(03 ottobre 2011)  
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Stampa estera, "Assolta, è finita" 
Amanda su tutte le prime pagine 
 
La Knox apre tutti i siti d'informazione statunitensi e inglesi. Chi inneggia alla sua 
assoluzione e chi ironizza "Libera di fare una fortuna". Il caso Meredith si ripercuote in 
tutto il mondo. Raffaele Sollecito solo un'ombra al fianco dell'americana 
 

  
 
ROMA - "Assolta", "Una donna libera", "Amanda liberata dalla corte". Le testate statunitensi 
si inseguono, la Knox campeggia su tutte le prime pagine. Cnn e Fox News. New York 
Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Miami Herald e Los Angeles Times: non c'è un 
sito che non dia risalto alla notizia. Senza contare i giornali locali di Seattle, la città dove è 
nata la Knox: la concittadina è al centro dell'informazione. Anche in Gran Bretagna al caso 
viene dato grande risalto, con occhio molto più critico, però, sulla fama di Amanda, che 
offusca e quasi sembra far dimenticare la vera vittima di questa storia, la cittadina britannica 
Meredith Kercher. La decisioni della Corte d'appello di Perugia risuona anche in Francia, 
Spagna e Germania. Su tutti i quotidiani, è Amanda a conquistare la scena: Sollecito è citato 
raramente, e sempre in secondo piano. 
 
Il fattore Amanda negli States. Dopo aver atteso per ore, in diretta, la lettura della sentenza, 
i principali siti web americani lanciano la notizia in pochi minuti: "Amanda libera dopo la 
sentenza della corte d'appello italiana", titola il New York Times. Il Washington Post scrive: 
"Amanda liberata dalla corte italiana, ritorno a casa atteso ad ore". L'inviato della Cnn, 
Matthew Chance, racconta "scene incredibili dal punto di vista emotivo in aula. Non ho mai 
visto niente di simile" he detto. La sua testata intitola "Amanda libera ma la verità resta 
sfuggente", con un servizio che mette l'accento sulla difficoltà nel parlare comunque di "fine": 
"Circa quattro anni dopo il loro arresto - scrivono - l'incontrovertibile evidenza che 
l'americana Amanda Knox e l'italiano Raffaele Sollecito non fossero coinvolti nell'assassinio 
rimane sfuggente".  
 
"Non ha commesso il fatto". La Cbs, che pubblica come le altre testate l'immagine di 
Amanda in lacrime alla lettura della sentenza, scrive in apertura: "Amanda Knox libera in 
Italia". Fox News mette in risalto la motivazione dell'assoluzione, non per insufficienza di 
prove ma per non aver commesso il fatto: "Amanda Knox torna a casa negli Stati Uniti dopo 
l'assoluzione - scrivono - Un amico dice che la studentessa intende tornare a essere felice 
dopo che la corte italiana l'ha assolta dall'accusa di omicidio". L'inviata a Perugia, Amy 



Kellogg, commenta: "Ci aspettavamo che venisse assolta. Ma va notato che è stata assolta per 
non aver commesso il fatto, non per insufficienza di prove". 
 
Seattle festeggia. Sui giornali di Seattle, città natale della Knox, anche le emittenti locali 
hanno seguito tutto il processo in diretta. Il Seattle Times e il Post Intelligencer, le due 
testate principali, scrivono: "Amanda Knox assolta". Il Seattle Times aggiunge: "la Corte 
d'appello italiana scagiona Amanda dall'accusa di omicidio. La Knox è una donna libera per la 
prima volta in quattro anni". 
 
"Libera di fare fortuna". Opposto l'atteggiamento di buona parte dei media inglesi. "La 
nostra Meredith, vittima dimenticata" è il sentimento più diffuso nella patria dei Kercher, la 
famiglia della vittima: Meredith era nata nel 1985 a Southwark, vicino a Londra. Il più 
provocatorio è il Daily Mail, che cerca di rifarsi dopo la gaffe di ieri: avevano pubblicato 
"condannati" proprio mentre veniva letta la sentenza. Oggi il sito del quotidiano intitola 
"Libera di fare una fortuna", scrivendo che ora la Knox, con la fama che si è guadagnata in 
aula, potrà godere di grande credito negli States. In particolare la testata londinese allude alla 
possibilità di "accordi milionari con televisioni e case editrici". "Amanda Knox - scrivono - 
prepara il suo ritorno in America dopo che la Corte italiana l'ha liberata con una decisione 
drammatica".  "Knox torna a casa dopo l'assoluzione - scrive in apertura del suo sito web la 
Bbc - la Corte italiana ribalta le condanne per omicidio".  
 
"L'incubo è finito". Dalla Gran Bretagna arrivano però anche altre voci: "Amanda Knox 
assolta dall'accusa di omicidio: l'incubo è finito" si legge sul Telegraph."L'incubo è finito - 
intitola il Guardian - Knox torna a casa". "Gioia e proteste - scrive la testata - dopo la 
decisione della Corte d'appello italiana di assolvere Amanda e Raffaele Sollecito" facendo 
riferimento alle contestazioni ai due ragazzi all'uscita del tribunale. "Pianto di gioia quando 
Knox è stata assolta", è il titolo del Times. "Knox è stata assolta da tutte le accuse contro di 
lei eccetto la diffamazione - scrive il quotidiano - dovrà pagare un risarcimento a Patrick 
Lumumba per aver pronunciato false dichiarazioni contro di lui, ma è libera di uscire dal 
carcere e dovrebbe tornare negli Stati Uniti". Anche l'Indipendent apre sul caso: "Knox e 
Sollecito rimessi in libertà" intitola, spiegando: "Amanda Knox questa notte è stata assolta per 
l'omicidio della studentessa britannica Meredith Kercher, dopo che il suo appello contro la 
condanna è stato ritenuto fondato. Anche il suo ex fidanzato Raffaele Sollecito uscirà dal 
carcere da uomo libero".  
 
"Assolti". Non mancano riferimenti al caso sugli altri quotidiani europei: "Amanda Knox 
innocente", titola El Pais. El Mundo scrive: "Amanda Knox assolta dall'assassinio della sua 
coinquilina nel 2007". In Francia, Le Figaro riporta la notizia in prima pagina: "Amanda 
Knox e il suo amante assolti" si legge sul quotidiano francese. Secco il titolo del sito web di 
Bild, la testata tedesca: "Assolta".  
 
(04 ottobre 2011)  
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Amanda vola verso gli Usa: "Grazie Italia" 
I Kercher: "Giustizia, abbiamo speranza" 
 
Alle 12,05 il decollo da Fiumicino, con scalo a Londra prima di proseguire per Seattle. Lettera 
della ragazza agli italiani: "Mi siete stati vicini, vi voglio bene". Raffaele Sollecito: "Forse la 
rivedrò". Il padre: "Invitati dai Knox, vorremmo incontrare i Kercher". La famiglia di 
Meredith: "Vogliamo verità: chi era con Guedé?". Il pm Comodi: "In Cassazione contro 
sentenza che non fa giustizia". I legali di Guedé valutano richiesta di revisione del processo 
 

 
Amanda Knox lascia il carcere di Perugia (ansa) 
 
ROMA - Amanda Knox ha lasciato l'Italia alle 12,05. L'ora in cui, all'aeroporto "Leonardo da 
Vinci" di Fiumicino, si è staccato da terra il volo 553 della British Airways diretto a Londra 
con a bordo la ragazza americana, assolta ieri sera, insieme all'ex fidanzato Raffaele Sollecito, 
dalla Corte d'Assise d'Appello di Perugia  per l'omicidio della studentessa inglese Meredith 
Kercher.  
 
La partenza. La Knox è giunta all'aeroporto di Fiumicino verso le 9,30 con i genitori e ha 
raggiunto l'area imbarchi attraverso un varco protetto. Dalle prime ore del mattino, 
all'aeroporto romano folla di cameraman e giornalisti all'ingresso del Terminal 5, dedicato 
ai voli "sensibili" per gli Usa e per Israele. Per evitare l'assedio, Amanda si è sistemata in 
una saletta adiacente gli uffici della Polizia Giudiziaria dell'aeroporto, mentre i genitori si 
sono accomodati in una sala vip. Inavvicinabile, la Knox è apparsa molto stanca e provata. 
Senza un filo di trucco, leggings neri, cardigan grigio e maglia scura, ha percorso la 
distanza che separava gli uffici della polizia giudiziaria e la saletta vip senza sorrisi e 
trasportando un borsone nero a tracolla. Amanda è stata imbarcata per ultima, poco prima 
del decollo. 
 
Misure di sicurezza a Londra. Amanda è atterrata all'aeroporto londinese di Heathrow alle 
13,30 ora locale (le 14,30 in Italia), dove l'unico volo per Seattle, sempre British Airways, era 
previsto per le 15,15 (le 16,15 ora italiana). Il transito della famiglia Knox è stato confermato 
da un portavoce dello scalo, che non ha voluto rivelare se siano state adottate misure speciali. 
Che, a quanto pare, le autorità aeroportuali londinesi avevano approntato. Al momento dello 
sbarco, la ragazza ha trovato un pulmino ad attenderla ai piedi dell'aereo. E i giornalisti in 
attesa dei passeggeri provenienti da Roma nella zona degli arrivi sono stati pregati di 
allontanarsi. 
 
Diversi media statunitensi hanno ipotizzato che, al ritorno negli Usa, Amanda possa essere 
"fatta sparire" per un po' dalla circolazione, in una sistemazione comoda e lontana dai 
riflettori. Il tempo necessario a permetterle un minimo di decompressione prima di tornare 
davvero alla normalità e magari a rilasciare un'intervista in esclusiva a un giornale o a una 
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emittente televisiva. Per Amanda, dopo la libertà il business, com'è consuetudine in casi 
analoghi di tale risonanza. Intanto, il canale Lifetime ha annunciato che oggi e domani 
ritrasmetterà negli Usa una versione aggiornata del film tv Amanda Knox: murder on trial in 
Italy, che a febbraio suscitò molte polemiche. Tra le aggiunte, la dichiarazione d'innocenza 
della protagonista e la scarcerazione. 
 
Lettera di Amanda agli italiani. Dopo la sentenza di assoluzione, Amanda Knox ha 
trascorso la notte in "un luogo protetto" non meglio precisato di Roma, preparando la partenza 
insieme ai familiari. In una lettera fatta avere alla Fondazione Italia-Usa e riportata dall'Ansa, 
la giovane di Seattle ha avuto parole di gratitudine per l'Italia:  "A tenermi la mano e a 
offrirmi del sostegno e del rispetto attraverso le barriere e le controversie c'erano degli 
italiani... Chi mi ha scritto, chi mi ha difesa, chi mi è stato vicino, chi ha pregato per me. Vi 
sono sempre grata. Vi voglio bene. Amanda". 
 
Sollecito: "Forse la rivedrò". Uscito dal carcere di Terni, Raffale Sollecito è partito nella 
notte in auto con il padre Francesco, giungendo poco dopo le 5 del mattino nella villa del 
genitore a Bisceglie, comune a una trentina di chilometri da Bari. "Sto cercando di 
riprendermi. Sono ancora spaesato", ha detto al telefono all'agenzia Ansa. "Ci speravo in 
questa sentenza - afferma Raffaele, la voce calma - speravo in qualcosa di positivo. 
Finalmente mi sono riappropriato della mia vita". Sollecito dice di non avere desideri 
particolari ma poco prima di lasciare il carcere di Terni dove è rimasto detenuto per quasi 
quattro anni aveva confidato a uno dei suoi difensori, l'avvocato Luca Maori, che il suo primo 
desiderio è di vedere il mare. "Ora voglio stare solo con la mia famiglia - dice ancora Raffaele 
- voglio solo quello. Non ho altre esigenze particolari". Quanto ad Amanda,  "Forse la rivedrò, 
ma ancora non lo so. Ora voglio solo stare con la mia famiglia".  
 
Il papà di Raffaele: "Invitati dai Knox, vorremmo incontrare i Kercher". "Ieri sera ho 
provato a incontrare i genitori di Meredith, ma mi rendevo conto che era troppo presto. Spero 
di incontrarli, anche Raffaele lo vuole. A noi il figlio è stato restituito, ai familiari di Meredith 
questo purtroppo non potrà succedere. Io soffro per loro e con loro, gli offriamo la nostra 
vicinanza e cordoglio". Parole di Francesco Sollecito, raccolte dai giornalisti all'esterno della 
villa di Bisceglie. Il papà di Raffaele rivela di aver ricevuto l'invito della famiglia Knox ad 
andare a trovarla a Seattle. "Dopo la sentenza abbiamo preso strade diverse, ma tramite mia 
figlia ho saputo che il patrigno di Amanda ci ha invitati a Seattle. Adesso è troppo presto per 
dire se ci andremo". 
 
Francesco Sollecito racconta quindi il ritorno a casa di suo figlio. "Durante il viaggio ci siamo 
tenuti strette le mani, Raffaele ha voluto stare davanti per guardare la strada". Stamattina, il 
risveglio. "E' come se Raffaele fosse rinato. Oggi è un bellissimo giorno, vogliamo godercelo 
completamente. Raffaele è molto frastornato, sta cercando di recuperare se stesso. Va in giro a 
toccare oggetti, come fosse un bambino che ha bisogno di riprendersi le cose della sua vita, 
che acquisisce elementi dimenticati. Oggi mangerà pesce, che non vede da anni". Francesco 
Sollecito ha aggiunto che Raffaele ha ricevuto tantissime telefonate dai suoi amici, ha dormito 
poco, ha preso un caffè, ha mangiato un po' di frutta, vorrebbe uscire ma non vuole affrontare 
i giornalisti. 
 
I Kercher: "Fiducia nella giustizia italiana". In una giornata che per molti ha il sapore 
della festa, rimane l'amarezza della famiglia di Meredith Kercher, a cui il premier britannico 
David Cameron ha espresso pubblicamente il proprio dispiacere invitando tutti a dedicarle un 
pensiero. "Avevano avuto una spiegazione su quanto accaduto alla loro figlia e sorella, ora 
non l'hanno più", le parole di Cameron. Il giorno dopo il verdetto, la madre Arline, la sorella 
Stephanie e il fratello Lyle, con l'avvocato Francesco Maresca, si sono ripresentati in una 
nuova conferenza stampa in un albergo di Perugia, per ribadire la loro amarezza per il 



verdetto assolutorio, ma in particolare per rilanciare l'appello alla ricerca della verità sulla 
morte di Meredith. Perché sia fatta giustizia. 
 
Il fratello Lyle: "E' stata una giornata lunga e difficile. Rispettiamo la Corte e il sistema della 
giustizia italiana. Il verdetto, così certo due anni fa, è stato capovolto, Amanda e Raffaele 
sono liberi. Ma due anni fa fu accertato che Guedé non agì da solo solo. Ora ci chiediamo: chi 
era con Rudy? Adesso per noi continua la ricerca della verità". Stephanie Kercher, sorella di 
Meredith: "Per noi è importante continuare a credere nella giustizia italiana. Sappiamo anche 
perché questa sentenza è ancora appellabile. Andare al nuovo grado di giudizio non dipende 
da noi,a ma dalla procura. Ma siamo convinti che c'è ancora tempo e modo per accertare la 
verità". 
 
La Corte d'Appello presieduta da Claudio Petrillo Hallmann ha accolto tutte le obiezioni 
sollevate dalla difesa. Soprattutto, la Corte si è completamente fidata della perizia formulata 
dagli esperti super partes nominati dalla Corte stessa sul coltello da cucina, presunta e non più 
arma del delitto, e sul gancetto di reggiseno appartenente alla vittima. Unico condannato per 
l'omicidio a questo punto è Rudy Guedé, che sconta 16 anni di carcere in via definitiva. 
 
A Stephanie viene chiesto di commentare gli errori nella repertazione del dna: "Non posso 
rispondere a questa domanda. Non sappiamo come doveva essere rilevato il dna. Adesso ci 
sono 90 giorni per avere le motivazioni della Corte e capire qualcosa al riguardo. La cosa più 
triste per noi è il non sapere chi ha commesso davvero questo crimine". Sul rapporto con la 
famiglia Knox, su un perdono per Amanda e Raffaele, Stephanie e Lyle sono lucidi: "Finché 
non conosciamo la verità completa è molto difficile che ci possa essere un contatto con 
Amanda. Senza verità non possiamo perdonare nessuno. Non possiamo perdonare chi non ha 
ammesso di avere colpe". 
 
Dopo questa esperienza con il sistema giudiziario italiano, la famiglia Kercher crede di riuscire 
ad avere giustizia? "Ci speriamo - dice Stephanie -, ci sono stati due verdetti molto diversi. Ma 
come ho già detto, in primo grado si è stabilito che c'erano altri quella sera. Noi pensiamo che ci 
sia ancora molto lavoro da fare. Abbiamo speranza. Abbiamo fiducia nel sistema, non vogliamo 
che paghino innocenti. Dobbiamo lasciar lavorare la polizia e la giustizia".  
 
Lyle: "Sono molto deluso, ho perso mia sorella in circostanze così brutali, su cui si è scatenata 
l'attenzione dei media. Dopo quattro anni passati così, ora è ancora più difficile tornare alla 
normalità". Dopo l'amarezza, il giovane ha tenuto a ringraziare per il sostegno "non solo gli 
italiani, ma anche molti americani. Gente normale, giornalisti, blogger. Qualcuno ha provato a 
sollevare una rivalità Usa-Inghilterra, questo è assurdo. Quanto al sistema giudiziario italiano, 
non ho critiche da fare, ogni sistema può avere problemi. Ringrazio invece gli italiani per il 
supporto". 
 
Poche sofferte parole da mamma Arline: "'Credo ad Amanda quando dice che ha subito uno 
shock per questa vicenda. E' vero, anche loro non rimarranno immuni da questa situazione. 
Mia figlia è stata uccisa nel posto che riteneva più sicuro, la sua camera. E in quella casa 
viveva anche Amanda".  
 
Infine, Stephanie rivive il momento della sentenza: "E' stato uno shock. Eravamo preparati a 
ogni tipo di verdetto, ma non sapevamo come avremmo reagito fino a quel momento. Siamo 
molto delusi. Due anni fa eravamo contenti, in primo grado, ma di certo non abbiamo 
festeggiato. Stavolta non abbiamo alcuna risposta".  
 
John Kercher al Daily Mail: "Ridicolo". Mentre moglie e figli erano in Italia, John 
Kercher, il padre di Meredith, rimasto nella casa di famiglia a Coulson, Surrey, ha parlato 



dell'assoluzione di Amanda e Raffaele al Daily Mail. "E' ridicolo, come possono aver ignorato 
tutte le altre prove (quelle non derivanti dal dna, ndr). Pensavo che il giudice potesse giocare 
sul sicuro, confermare la condanna ma ridurre la pena. Questo risultato invece è folle". Anche 
John Kercher ha ricordato che Guedé non ha agito da solo: "Questo rende una beffa il 
precedente processo". 
 
Il pm: "Ricorreremo in Cassazione". Dell'assoluzione di Amanda e Raffaele ha parlato 
anche il pm Manuela Comodi. "Non condivido niente della sentenza - ha detto il pm Comodi -
, neanche la condanna per calunnia che contraddice in modo clamoroso l'assoluzione per 
l'omicidio. E' una sentenza che non fa giustizia". Il pm ha affermato che sicuramente la 
procura generale farà ricorso in Cassazione. Perché "nulla è crollato" con la perizia degli 
esperti nominati dalla Corte d'Appello di Perugia. "Ora - ha detto Comodi - vedremo le 
motivazioni. Io difendo quello che ho letto, e cioè la relazione della polizia scientifica. Che è 
seria, precisa, puntuale, attendibile, a differenza della perizia". 
 
Bongiorno: "Troppa fretta, trascurate altre piste". Secondo Giulia Bongiorno, legale 
dello staff difensivo di Sollecito, "c'è stata troppa fretta nel dare l'etichetta di colpevolezza ad 
Amanda e Raffaele, poi è stata solo una ricerca a questa premessa. Ci si è fissati su falsi 
assassini e sono state tralasciate altre piste investigative". Il processo di primo grado, da cui i 
due ex imputati erano usciti condannati, è stato pieno di "incertezze, dubbi e ombre - ribadisce 
l'avvocato Bongiorno -. E, sorprendentemente, è stata negata la perizia sul dna". Ai pm che 
parlano di pressione mediatica sui giudici d'appello, il difensore di Sollecito risponde: "E' un 
autogol dell'accusa. Ed è ingeneroso: la Corte è stata precisa. Se c'è stato condizionamento è 
avvenuto all'inizio, quando Raffaele e Amanda erano stati dati per colpevoli". Quanto a Rudy 
Guedé, unico condannato per concorso in omicidio, l'avvocato Bongiorno rileva che 
"l'anomalia sta proprio nell'ipotesi del concorso". 
 
Guedé, legali valutano richiesta di revisione. L'ultima riflessione di Giulia Bongiorno è 
evidentemente la stessa dei legali di Rudy Guedé, Valter Biscotti e Nicodemo Gentile. Che, 
contattati telefonicamente, per ora non commentano la sentenza della Corte d'Appello di 
Perugia, ma non escludono la richiesta di un nuovo processo per il ragazzo ivoriano. Perché, 
con l'assoluzione di Amanda e Raffaele, sono venuti meno i presunti complici dell'omicidio 
per il quale Guedé è stato condannato in via definitiva a 16 anni "per concorso in omicidio".  
 
(04 ottobre 2011)  
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"Sono sopraffatta dalla gioia" 
Amanda a casa come una star 
 
La giovane arrivata a Seattle decide di parlare davanti ai media di tutto il mondo in 
attesa all'aeroporto. "Mi ricordano di parlare in inglese... Grazie a tutti voi che avete 
creduto in me. adesso voglio stare con la mia famiglia" 
 
dal nostro inviato ANGELO AQUARO  
 

 
Amanda Knox all'eroporto di Seattle (reuters)  
 
SEATTLE – “Mi ricordano di parlare in inglese…. Ho paura di fare ancora un po’ di confusione”. 
Amanda Knox scioglie le lacrime in un abbozzo di sorriso e il popolo di Seattle scoppia di applausi 
e di gioia. “Sono sopraffatta dalla gioia” dice battendo la mano sul petto. Non riesce a parlare. Porta 
la maglia grigia sulla blusa nera con cui s’è imbarcata sul volo British Airways 49 che alle 17 e 8 di 
Seattle l’ha restituita alla sua vita interrotta quattro anni fa. L’aeroporto è assediato dai media giunti 
da tutto il mondo. Soltanto su quell’aereo Amanda ha deciso che avrebbe trovato il coraggio di 
prendere la parola. Entra nella saletta in cui è stata apparecchiata la conferenza stampa più attesa 
dell’anno e si va subito a sedere dietro a quel podio improvvisato. La mamma Edda Melass accanto 
e poi il padre Curt. Arriva la sorella Deanne. Amanda fa il segno della mani giunte per ringraziare la 
folla che urla. Singhiozza. Trattiene il respiro. La madre le posa la mano sul braccio destra. La 
sorella le posa la mano sul braccio sinistro. E’ circondata: d’affetto, finalmente. Dura tutto 
pochissimi minuti. L’avvocato Theodore Simon parla di quell’orrore che ha sopportato. Ricorda che 
la ragazza per cui ha trascorso quattro anni in cella era sua amica e Amanda lì seduta ancora una 
volta trattiene il respiro: stavolta si morde le labbra e chiude gli occhi. Annuisce. L’avvocato chiede: 
domande? Ma che domande: tutti aspettano di sentire parlare lei.  
 
Parlano il padre e la madre Edda Melass. Grazie, grazie, grazie a tutti del sostegno, sostegno 
arrivato da tutto il mondo e soprattutto da qui. Grazie agli avvocati italiani, ovviamente. 
“Vuoi dire qualcosa?”. Amanda si alza dopo aver dato un ultimo sorso alla bottiglietta 
dell’acqua passata da 
papà. “Mi ricordano che devo parlare inglese..”. Deve riprendere una vita interrotta Amanda. 
“Quando ero sull’aereo e guardavo giù… Guardavo la mia città e non mi sembrava vero”. 
Invece è vero. E adesso? “La cosa più importante per me è ringraziare tutti voi che avete 
creduto in me. La mia famiglia è la cosa più importante che ho”. Si ferma. “Voglio stare con 
loro per un po’. E’ l’unica cosa che voglio”. 



Sono passati quattro anni. Era un giorno di settembre quando Amanda Knox lasciò per 
l’ultima volta la sua città. Poi c’è solo quell’altra data: terribile. Quel 2 novembre in cui tutto 
cambiò. Ma adesso è finalmente fatta. O no? Il milione di dollari spesi per farla uscire dal 
buco di Capanne ha riconsegnato alla città del grunge e Kurt Cobain quest’altro angelo 
caduto. E innocente? “Certo” spalanca un sorriso grande così Susan Read Lund. Sua figlia è 
tra il popolo di Seattle venuto a riprendersi all’aeroporto la ragazza rapita e lei stessa - 
manager giramondo - negli ultimi tempi ha fatto apostolato su Twitter. L’unica colpa di 
Amanda e Raffaele? “Essere giovani e stupidi. E quindi completamente incapaci di fare 
quello”. “Quello” è il corpo violentato e dilaniato di Meredith Kercher. Ma quello accade 
appunto il 2 novembre di quattro anni fa.  
 
Oggi la gioia è la festa all’aeroporto dove mezz’ora dopo lo sbarco è già attrezzata una 
velocissima conferenza stampa. Che strano posto per festeggiare la fine di un incubo: proprio 
accanto allo sportello dei bagagli smarriti. “Lost and Found”: perso e ritrovato. Come la 
speranza ritrovata a 24 anni. Grazie, grazie, grazie. Sorrisi e lacrime, lacrime e sorrisi: le tv 
che raccontano in diretta il ritorno della figliola prodiga. Quanta gente c’è da ringraziare? Per 
tirare fuori l’angioletto dal buco in cui era cascato dice il Seattle Times che nonna Knox ha 
raccolto la bellezza di 250mila dollari. “Fort Knox” si è trasformato in una macchina di 
raccolta fondi. E aiutini. La mamma Edda volava British Airways con biglietti scontati di un 
supporter. Il padre Curt è stato ripescato dalla Seattle Opera dopo essere stato licenziato dai 
grandi magazzini Macy’s. La sorella Deanne ha lasciato la Western Washington University 
per mettersi a lavorare. 
 
Tutta la famiglia indebitata fino al collo. Il papà e la mamma divorziati - e rispostati entrambi 
- hanno vissuto la tregua forzata solo sperando in questo giorno. Ma se non ci fosse stato Tom 
Wright non si sarebbe mai formata questa mobilitazione che ha portato ad assoldare 
un’equipe indipendente per smontare le prove del Dna: e un processo che ora fa gridare 
l’America allo scandalo. Tom Wright è uomo di cinema. La sua opera più famosa si chiama 
“Battle in Seattle” ma non è sul caso Knox: racconta quel 2001 che trasformò la città di 
Microsoft e Starbucks nella trincea dei no global. Adesso dice “che la gioia è per questa 
famiglia che per quattro anni ha dovuto sopportare di tutto”. Compreso quel “crazy 
language”: il linguaggio da pazzi di cui ha parlato il premio Pulitzer Timothy Egan – sempre 
di Seattle – sul New York Times. Amanda la Strega. Amanda l’Angelo del Male. Basta: la 
città “è pronta ad accogliere a braccia aperte questa giovane donna straordinaria”.  
 
Ma come si ricomincia una vita interrotta? L’avvocatone David Whole spiega alla tv che i 
milioni in arrivo per la prima intervista dovrebbero aiutare. “Da 1 a 5 milioni di dollari”: la 
corsa dei network (Abc, Cbs e Nbc) è già cominciata. Per non parlare di quello che potrebbe 
offrire Hollywood. Ma è presto per i conti. Ora è il momento della festa. Il quartier generale 
dei Friends è il Fairmont Olympic Hotel - a venti minuti dalla casa di Arbour Heigths - ed è 
qui che Wright ha riunito i sostenitori per la sentenza. Susan Rosales indossava quella 
magliette dove la speranza zoppicava solo in italiano: “Libero Amanda Raffaele”. Margareth 
Ralph è scoppiata a piangere come tutti alla lettura della sentenza tradotta dalla Cnn. Ma la 
portata della vittoria l’ha riassunta la stellina degli avvocati di qui. Anne Bremner è bella e 
bionda come un’attrice e anche la battuta è da film: la difesa è riuscita “a rovesciare un tir di 
cattiva informazione trapelata da un procedimento che doveva essere blindato”. Ecco. Ora 
blindata è solo la gioia di questa ragazza interrotta: come la ricerca per la verità di una storia 
di sangue e sesso ancora senza colpevole.  
 
(05 ottobre 2011)  
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Presidente Corte: "Amanda è innocente" 
Ma per ora la verità "resta insoluta" 
 
Il giudice Claudio Pratillo Hellmann chiede il rispetto della sentenza: "Se fossi stato nei 
pubblici ministeri avrei fatto esattamente la stessa cosa: loro avevano elementi più che 
sufficienti per indagare questi due ragazzi". Ma la stampa inglese continua a attaccare il 
sistema di giustizia italiano 
 

 
Il presidente della Corte d'Assise di  
Perugia Claudio Pratillo Hellmann   
 
PERUGIA - "Per il momento Amanda Knox è assolutamente innocente", ha detto il 
presidente della Corte d'Assise d'appello di Perugia, Claudio Pratillo Hellmann nel tentativo 
di chiudere il cerchio di polemiche a due giorni dalla sentenza che ha assolto Amanda Knox e 
Raffaele Sollecito dall'accusa di omicidio nei confronti di Meredith Kercher. "Non potevamo 
tenerla preventivamente qui in attesa della Cassazione", ha aggiunto riguardo al ritorno negli 
Usa della studentessa americana.  
 
Anche il procuratore generale Giovanni Galati e il procuratore della Repubblica di Perugia, in 
una nota congiunta, hanno detto di "rispettare" la sentenza della Corte dopo aver "rinviato alla 
pubblicazione della sentenza" le valutazioni dei vertici degli Uffici giudiziari perugini. E così 
il giallo su chi ha ucciso Meredith Kercher rischia di restare irrosolto. 
 
"Questa rimarrà una verità insoluta. Nessuno potrà dire come sono andati i fatti", ha spiegato 
ancora il presidente della Corte. "La dinamica è difficilmente ricostruibile. L'unico che 
potrebbe dirlo - ha aggiunto - è Guede. Ma lui ha solo detto che ha sempre pensato che (sul 
luogo del delitto, ndr) vi fossero Amanda e Raffaele. Però questo non vuole dire che c'erano. 
Non sapremo mai se Amanda e Raffaele c'erano o no". 
 
Il presidente però ha aggiunto: "Se fossi stato nei pubblici ministeri avrei fatto esattamente la stessa 
cosa: loro avevano elementi più che sufficienti per indagare questi due ragazzi". "C'è comunque una 
differenza di ruoli - ha detto - il pm non porta su di sé la responsabilità della condanna e la 
responsabilità di mandare in galera la gente. Non si può parlare di responsabilità dei pm, poiché c'è 
una completa diversità dei ruoli tra loro e i giudici". "Il giudice non è carica elettiva - ha concluso - 
noi non dobbiamo rispondere alla pubblica opinione ma alla nostra coscienza". 
 
Ventiquattro ore dopo la sentenza di assoluzione, il presidente Claudio Pratillo Hellmann ha 
anche spiegato di non aver assolutamente subìto nessuna influenza dei media. Ma ha definito 
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l'ingerenza mediatica "eccessiva e disdicevole" e soprattutto in grado di "influenzare la 
pubblica opinione".  
 
"Noi pronunciamo nel nome del popolo italiano - ha aggiunto Pratillo Hellmann - anche in 
nome di quelli che urlavano vergogna, senza avere la minima conoscenza delle carte. Se non 
si conoscono dettagliatamente tutte le carte, e qui ve ne erano parecchie, non si può esprimere 
un parere". 
 
La stampa inglese però continua a sparare a zero sulla giustizia italiana: "Giustizia negata", 
titola il Times in un editoriale in cui afferma che "l'assassinio di Meredith Kercher ha 
dimostrato che il sistema penale italiano è farsescamente incompetente". Mentre il Guardian 
sostiene che "gli attacchi gridati di Silvio Berlusconi alla magistratura, quando parla di un 
sistema malato, potrebbero non essere senza fondamento, anche se lui è l'ultima persona per 
porvi rimedio, e quando propone riforme ne è il primo beneficiario". Ieri i toni dei giornali 
erano stati misurati. Oggi l'accento è diverso: "Knox vola a casa, verso la sua nuova vita di 
celebrità milionaria d'America", titola il Daily Telegraph. E il Daily Mail implora: "Date 
giustizia alla nostra ragazza". 
 
Ma è il sistema giudiziario italiano che fa le spese di un caso che per quattro anni ha creato un 
circo mediatico attorno a un delitto tornato irrisolto. Sull'Independent, Antonio Manca 
Graziadei, presidente di Avvocati Senza Frontiere Italia, afferma che "la difesa di Amanda ha 
messo a nudo un sistema pieno di difetti". Difetti che il Times definisce al livello di "farsa" 
perché "quando un livello contraddice così completamente il precedente, qualcosa è 
malamente rotto. Oltre al fatto che ci si può meravigliare di un sistema che sembra chiedere 
pubblicità a ogni piè sospinto, decidendo di processare assieme Amanda e Raffaele Sollecito 
con il meno fascinoso Rudy Guede, un cittadino della Costa d'Avorio, condannato 
separatamente e rapidamente". 
 
Per il Guardian, che già lo aveva detto ieri, "non ci sono vincitori nel caso Meredith", ma "ci 
sono molti sconfitti, e in primo luogo il sistema giudiziario penale italiano": per "la lentezza 
con cui zoppica" (gli imputati sono rimasti un anno in attesa di giudizio), per l'appello che "ha 
preso 11 mesi ma solo 20 udienze" ed è stato solo "il secondo atto in un'opera legale che 
continua e continua". Se c'è un male centrale nel sistema giudiziario italiano - scrive il 
quotidiano britannico - è che "non arriva mai a una conclusione definitiva. Una udienza apre 
la strada a un'altra, orchestrata da una frenesia mediatica e editoriale che nel caso Knox ha già 
prodotto 11 libri e un film".  
   
(05 ottobre 2011)  
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"Amanda picchiata dalla polizia ma anche 
lei ha fatto degli errori" 
 
Parla Kurt, il padre della giovane americana dichiarata innocente nel processo d'appello 
per l'uccisione di Meredith Kercher. "Dopo il delitto le avevamo detto di tornare a casa 
e lei non ha voluto"  
 
dal nostro inviato ANGELO AQUARO 
 

 
Amanda Knox con il padre Kurt (ap)  
 
SEATTLE - Per tirare fuori sua figlia dall'incubo si è indebitato "per una cifra da sette zeri e 
passa". Ma ora che quell'orrore è finito - e lui, confessa, è ormai "finanziariamente dissestato" 
- si è finalmente convinto della verità. Un classico di qui: "Follow the money". Seguite la 
pista del denaro. "Sì" dice Curt Knox sul portico della casa di Arbor Height dove ancora 
sventola lo striscione "Bentornata": "Amanda ha pagato per una questione di soldi". 
 
Signor Knox, che cosa c'entra il denaro in questa storia? 
"Amanda non è mai stata così terrorizzata come durante quell'interrogatorio con la polizia 
italiana. Amanda è stata picchiata. Alla fine l'ha riconosciuto pure quel procuratore di cui 
preferirei non fare il nome: nell'ultima arringa ha detto che poteva essere stata in qualche 
modo urtata. La verità è che volevano semplicemente terrorizzarla". 
 
Sta parlando di persecuzione?
"Sto dicendo che sulla polizia c'è stata una pressione tremenda per trovare comunque un colpevole. 
E lei era il personaggio ideale per realizzare quella loro teoria. Venduta subito alla stampa". 
 
Ma che c'entra il denaro?
"Una città come Perugia non poteva permettersi quella terribile pubblicità. Immaginate il terrore 
delle centinaia di migliaia di genitori che spediscono i figli laggiù. Immaginate che cosa può 
significare economicamente per quella città. Lì gli studenti sono tutto. Amanda sarebbe potuta 
andare a Roma e aveva deciso di fermarsi lì solo tre mesi per trovare maggiore concentrazione. 
Una città del genere non può permettersi di perdere la propria immagine così". 
 
Amanda vittima del bisogno di trovare un colpevole. Amanda protagonista perfetta di 
quella teoria: anche troppo. Non le rimprovera niente? Nessun errore?
"Non so se possiamo parlare di errori. Però." 
 
Però?
"La terminologia. Le parole usate. Il linguaggio del corpo. Perfino quell'sms spedito a Patrick 



Lumumba: 'Ci vediamo'. Diciamo che Amanda è stata un po' troppo naive. Sì, ingenua. Ha 
peccato di percezione. In fondo aveva solo vent'anni: e nei suoi comportamenti non si rendeva 
conto delle profonde differenze culturali tra Italia e America". 
 
Si riferisce ai sorrisi in aula? Allo show con la maglietta "All You Need Is Love?".
"Anche molto prima del processo: durante l'inchiesta. Subito dopo il delitto le avevamo detto: 
torna. E lei: ma no. Anche il suo rapporto con la polizia. Lei è stata educata a essere 
collaborativa: civicamente responsabile. Come usa qui. Il rispetto del vigile del fuoco. Del 
poliziotto. Un sorriso per tutti. E il sorriso è sempre stata la sua arma. Tutto questo è stato 
utilizzato per costruirle addosso quel personaggio che non era. La party girl: ma qui non 
aveva neppure l'età per andare al bar. E poi quelle forzature della procura. Come nel caso del 
messaggino a Lumumba". 
 
"Ci vediamo dopo".
"Appunto: ma in inglese "See you later" non è mica la certezza di un appuntamento. È un 
saluto: ci si vede. Come si fa a considerarlo una prova di un'intesa? Per fortuna alla fine la 
giustizia italiana ha dimostrato che il vostro sistema funziona". 
 
Sua moglie Cassandra dice che la prima notte a casa Amanda "è sprofondata a letto 
come una bimba". Preoccupato per come reagirà? Avrete bisogno di uno psicologo.
"Vedremo.È una ragazza forte. Ma ora tutto il nostro focus è su questo: farle riconquistare una 
vita normale. Tante piccole cose che a noi sembrano semplici: passeggiare sull'erba, rivedere 
gli amici, fare il barbecue". 
 
Si sono già risentiti con Raffaele Sollecito? 
"Posso solo dire che Raffaele prima o poi verrà a trovarci qui". 
 
E voi ricambierete tornando in Italia?
"Le prime parole che Amanda ha detto all'aeroporto sono state eccezionali: mi devo ricordare 
di parlare in inglese... Adora l'Italia. E prima o poi ci torneremo". 
 
Ha portato con sé qualche libro? Degli oggetti? 
"Qualche libro? Abbiamo spedito delle casse di roba. Di tutto. Comprese quelle tantissime 
lettere di sostegno ricevute in carcere". 
 
C'è già chi parla dei milioni di dollari che potrebbe ottenere raccontando la sua storia. 
C'è qualche accordo?
"Nessuno. Ma non è questo il momento. Amanda deve riprendere gli studi. Sì, continuare a 
studiare anche l'italiano. E soprattutto ha bisogno di ritrovare la sua vita interrotta. Anche per 
questo abbiamo deciso di trascorrere i primi tempi in famiglia. Le prime persone che ha 
voluto rivedere sono le sue cuginette: l'ultima volta avevano appena un anno. Si deve 
riabituare alla vita". 
 
E alla sua mamma e al suo papà.
"Qui nello stato di Washington ci sono due riti di passaggio. La patente a 18 anni. E a 21 la 
prima bicchierata. Voglio prendermi Amanda e restituirle anche questo rito che le era stato 
rubato. A che età cominciate in Italia?".  
 
(06 ottobre 2011)  
 
http://www.repubblica.it/cronaca/2011/10/06/news/padre_amanda-22774160/

http://www.repubblica.it/cronaca/2011/10/06/news/padre_amanda-22774160/


Sollecito pronto a volare da Amanda 
"Vado presto, ci sentiamo tutti i giorni" 
 
Dopo l'assoluzione dall'accusa di omicidio, prime confidenze del giovane pugliese a 
"Oggi". "Ho voglia di rivederla, di parlare, di guardarla negli occhi" 
 

 
Amanda Knox e Raffaele Sollecito in una foto d'archivio   
 
ROMA - Archiviato l'incubo del carcere, almeno in attesa del pronunciamento definitivo da 
parte della Cassazione, Raffaele Sollecito non vede l'ora di volare negli Stati Uniti dalla sua 
ex fidanzata Amanda Knox. "Certo che andrò a trovare Amanda a Seattle - confida a Oggi il 
giovane accusato e poi prosciolto dalla corte d'assise d'appello di Perugia per l'omicidio della 
studentessa Meredith Kercher. "È stata lei a invitarmi - aggiunge - Io ho accettato con gioia. E 
non è detto che aspetti Natale. Potrei farlo anche prima. In qualunque momento. Ho voglia di 
rivederla, di parlare, di guardarla negli occhi".  
 
"Ci telefoniamo o ci scriviamo tutti i giorni - racconta ancora il giovane pugliese al 
settimanale - abbiamo bisogno l'uno dell'altra sia per tentare di capire cosa è successo sia per 
guardare avanti, verso un futuro che sembrava spezzato per sempre e che invece possiamo 
ancora costruire. Abbiamo tante cose da dirci, dopo aver passato quattro anni in un girone 
infernale che ci ha stritolato, ci ha procurato sofferenze indicibili, ci ha rovinato la vita". 
 
Amanda era rientrata negli Stati Uniti lo scorso 4 ottobre, subito dopo la pronuncia della 
sentenza di proscioglimento. "Ora voglio stare solo con la mia famiglia, voglio solo quello. 
Non ho altre esigenze  
particolari", aveva detto Raffaele Sollecito uscendo dal carcere di Terni. Quanto ad Amanda,  
aveva aggiunto, "forse la rivedrò, ma ancora non lo so. Ora voglio solo stare con la mia 
famiglia".  
 
(25 ottobre 2011)  
 
http://www.repubblica.it/cronaca/2011/10/25/news/sollecito_amanda-23836858/
 

http://www.repubblica.it/cronaca/2011/10/03/news/sentenza-22642156/index.html?ref=search
http://www.repubblica.it/cronaca/2011/10/04/news/amanda_lascia_l_italia-22654685/index.html?ref=search
http://www.repubblica.it/cronaca/2011/10/25/news/sollecito_amanda-23836858/


Amanda Knox nomina agente letterario 
E' lo stesso di Obama, Bush e dei Clinton 
 
Robert Barnett curerà gli interessi della giovane americana assolta in appello per il 
delitto di Perugia nei conronti delle case editrici che vogliono pubblicare un libro sulla 
sua vicenda 
 

 
Amanda Knox (reuters)  
 
WASHINGTON - Amanda Knox ha nominato come suo agente letterario Robert Barnett, 
della Williams and Connolly con sede a Washington. Lo rende noto il sito specializzato in 
celebrity, Tmz. 
 
A lui, la giovane americana assolta in appello per il delitto di Perugia ha affidato il compito di 
rappresentare i suoi interessi nei confronti delle tantissime case editrici che hanno espresso la 
voglia di pubblicare il libro sulla sua vicenda giudiziaria. 
 
Robert Burnett, che è anche avvocato, è l'agente letterario anche di Barack Obama, George 
W. Bush, Bill e Hillary Clinton, Dick Cheney e Sarah Palin. 
 
(05 dicembre 2011) 
 
http://www.repubblica.it/esteri/2011/12/05/news/amanda_knox_nomina_agente_letterario_e_lo_stesso_di_obam
a_bush_e_dei_clinton-26152626/
 

http://www.repubblica.it/esteri/2011/12/05/news/amanda_knox_nomina_agente_letterario_e_lo_stesso_di_obama_bush_e_dei_clinton-26152626/
http://www.repubblica.it/esteri/2011/12/05/news/amanda_knox_nomina_agente_letterario_e_lo_stesso_di_obama_bush_e_dei_clinton-26152626/


Assoluzione di Amanda e Raffaele 
"Gli indizi non provano colpevolezza" 
 
Depositate le motivazioni della sentenza d'appello pronunciata il 3 ottobre scorso. Tutti gli 
elementi raccolti in primo grado sono considerati "insussistenti ed equivoci". Il concorso di 
persone nel reato non è ritenuto "necessario", quindi la condanna di Guede "non assume 
rilevanza probatoria" per Sollecito e Knox. "Esclusa la colpevolezza, non spetta a questa 
Corte prospettare quale possa essere stato il reale svolgimento della vicenda". Il sostituto 
procuratore Manuela Comodi assicura: "ci sarà ricorso in Cassazione" 
 

 
Amanda Knox in lacrime durante la  
lettura della sentenza di assoluzione   
 
ROMA - I giudici della Corte di Assise di Perugia hanno depositato oggi le motivazioni della 
sentenza di assoluzione per l'omicidio di Meredith Kercher. Gli elementi indiziari che avevano 
portato alla pronuncia di colpevolezza in primo grado per Amanda Knox e Raffaele Sollecito 
(condannati dalla Corte di Assise rispettivamente a 26 e 25 anni di carcere) sono stati considerati 
in appello "insussistenti ed equivoci". L'ora della morte, i risultati delle indagini genetiche 
effettuate dalla polizia scientifica, le analisi delle impronte e delle altre e tracce rilevate all'interno 
dell'abitazione di via della Pergola "sono venuti meno nella loro materialità", scrivono i giudici. In 
particolare "viene meno qualsiasi elemento obiettivo significativo della ritenuta utilizzazione del 
coltello" per il delitto. La lama - si ricorda nelle motivazioni - è stata ritenuta compatibile con la 
ferita maggiore riscontrata sul corpo della Kercher ma non con le altre lesioni. Sul coprimaterasso 
in camera della vittima - scrivono i giudici - "è stata rilevata una impronta di sangue 
corrispondente chiaramente a un coltello di minori dimensioni". "Gli indizi - continuano - non 
consentono, neanche nel loro insieme, di pervenire a ritenere provata in qualche modo la 
colpevolezza di Amanda Knox e Raffaele Sollecito per il delitto di omicidio".  
 
Nelle 143 pagine depositate si legge che "gli unici elementi che rimangono fermi sono 
rappresentati dalla consumazione del reato di calunnia (per Amanda Knox ndr) (ma privo 
della aggravante contestata e perciò del nesso necessario a fini indiziari con il delitto di 
omicidio) e dalla non totale comprovata veridicità dell'alibi (che è situazione ben diversa dalla 
ritenuta falsità del medesimo) e infine dalla dubbia attendibilità del teste Quintavalle". 
  
I giudici si soffermano anche sulla sentenza con la quale Rudy Guede è stato definitivamente 
condannato a 16 anni di reclusione per il concorso nell'omicidio Kercher. Le analisi dei 
magistrati "non confermano l'ipotesi del necessario concorso di più persone nel reato". La 
Corte ha quindi definito "condivisibile" la stessa sentenza d'appello a carico di Guede per 
quanto concerne la sua responsabilità mentre "non assume alcuna rilevanza probatoria" per 
l'accertamento della responsabilità di Sollecito e della Knox. 
  
Nel testo si sottolinea inoltre che "Esclusa la sussistenza della prova di colpevolezza a carico 
degli attuali imputati, non spetta a questa Corte prospettare quale possa essere stato il reale 
svolgimento della vicenda". 

http://www.repubblica.it/cronaca/2011/10/03/news/sentenza-22642156/index.html?ref=search


Andrea Maori, avvocato di Sollecito, ha fatto sapere che "Raffaele ha reagito in maniera 
molto composta e si è detto sollevato, sottolineando che la verità viene finalmente a galla. Ora 
spera che finalmente venga messa la parola fine a questa vicenda".  
 
Il ragazzo pugliese che oggi si trovava a Perugia per ritirare il suo diploma di laurea ha 
raccontato di esser passato da via della Pergola. "Mi sono fatto un segno della croce per 
rispetto di Meredith - ha detto - in fondo Meredith è una ragazza di 21 anni che ha perso la 
vita in un modo barbaro".  
 
Intanto il sostituto procuratore Manuela Comodi, uno dei pubblici ministeri che hanno 
rappresentato la pubblica accusa in primo grado ha commentato: "Stiamo leggendo con 
grande attenzione queste 143 pagine, dopodiché non spetta a noi presentare un ricorso in 
Cassazione ma alla procura generale. Tuttavia posso dire che il ricorso certamente ci sarà".  
 
(15 dicembre 2011)  
 
http://www.repubblica.it/cronaca/2011/12/15/news/sentenza_knox_sollecito_depositate_motivazioni_assoluzion
e-26658090/
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